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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI

C ENTRO N AZIONALE

DI

S ELEZIONE

E

R ECLUTAMENTO

Avvio delle procedure per l’arruolamento di 818 allievi carabinieri effettivi mediante scorrimento della graduatoria
finale di merito del concorso relativo all’anno 2012.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013)» e, in particolare, l’art. 1, commi 89 e seguenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale
per il triennio 2013-2015»;
Visto il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento
di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del
decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, ai concorrenti in possesso
dell’attestato di bilinguismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2012;
Visti i decreti dirigenziali nr. 16/9-3 e nr. 16/9-16, rispettivamente
datati 27 settembre 2012 e 21 novembre 2012, del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso di cui al precedente paragrafo e definitivamente fissati i posti a concorso in 399, di cui 240 ad immissione diretta nell’Arma
dei Carabinieri e 159 da immettere al termine della ferma quadriennale
nelle Forze Armate;
Rilevato che l’ultimo dei concorrenti effettivamente incorporato
risulta essere Onorato Gaetano, posizionato al n. 241 della graduatoria
finale di merito e avviato alla frequenza del 130° corso di formazione
per allievi carabinieri effettivi a seguito di rinuncia di altro concorrente,
in applicazione dell’art. 14, comma 4 del bando di concorso;
Considerato che, il 28 settembre 2013, scadrà la ferma quadriennale di 363 vincitori del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 2 dell’8 gennaio 2008,
immessi a suo tempo nelle Forze Armate ai sensi dell’art. 15, comma 2
del relativo bando, da avviare alla frequenza del 131° corso formativo
per allievi carabinieri;
Tenuto conto del fatto che i ricorrenti Mazzei Alessandro, nato il
9 maggio 1987, e Salvi Angelo, nato il 7 maggio 1985, esclusi da precedenti concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, devono
essere ammessi alla frequenza del 131° corso formativo, in esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali emessi all’esito dei rispettivi ricorsi
amministrativi;
Considerato che sono pendenti i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica presentati da Argiolas Thomas, nato il 7 marzo 1988,
Lombardo Cristian, nato il 5 gennaio 1985, e Maranella Marco, nato
il 2 giugno 1982, esclusi da precedenti concorsi per il reclutamento di
allievi carabinieri effettivi; che per i citati ricorsi è stato emesso parere
del Consiglio di Stato favorevole ai ricorrenti; che gli stessi saranno
ammessi a proseguire l’iter concorsuale e, qualora idonei, dovranno
essere avviati alla frequenza del primo corso utile, in quanto i rispettivi
punteggi li collocherebbero nella posizione di vincitori di concorso;
Valutate le attuali disponibilità finanziarie, che consentono il reclutamento, per l’anno 2013, di 1186 allievi carabinieri effettivi;

Ravvisata l’esigenza di disporre, con immediatezza, di 1186 allievi
carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a
termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un
concorso pubblico;
Visto l’art. 708 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, concernente la possibilità di prorogare i termini di validità della graduatoria
dei concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri, in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi
dall’approvazione delle stesse;
Tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell’azione
amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull’Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento;
Decreta:

Art. 1.
Avvio della procedura di reclutamento
1. In applicazione dell’art. 708, comma 2, del decreto legislativo
15 marzo 2010, nr. 66, sono avviate le procedure per il reclutamento,
nell’anno 2013, di 818 allievi carabinieri effettivi, mediante scorrimento
della graduatoria finale di merito del concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - nr. 15 del 24 febbraio 2012, il cui termine di validità è prorogato dal 27 settembre 2012
al 27 marzo 2014, per le motivazioni esposte in premessa.
2. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il presente decreto, di
sospenderne o rinviarne l’attuazione, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei convocati alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2013. In
tal caso, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri provvederà a
darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni di cui alla presente procedura di reclutamento.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 sono classificati:
a) dalla posizione 242a (Maimone Domenico) alla posizione
1060a (De Martino Emilio), saranno convocati presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento e sottoposti ad accertamenti per la verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, da accertare con le modalità previste
dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare
datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, e con
quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che
sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.
it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati;
b) dalla posizione 1061a (Castellano Andrea) alla posizione
1219a (Lombardo Matteo), saranno immessi nell’Arma dei Carabinieri
dopo aver ultimato la ferma nelle Forze Armate in qualità di volontario
in ferma prefissata quadriennale (VFP4);
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c) dalla posizione 1220a (Izzo Saverio) alla posizione 1934a
(Simula Rossano), costituiranno riserva per procedere all’eventuale
ulteriore scorrimento della graduatoria.

5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

2. Nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano «con riserva» alla procedura di reclutamento.
Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del concorrente dalla procedura di reclutamento
o dalla frequenza del corso, per difetto dei requisiti prescritti all’art. 2,
commi 1 e 2 del citato bando di concorso, che devono essere mantenuti fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo Appuntati e
Carabinieri, fatta eccezione per l’età.

b) analisi delle urine, per la ricerca di cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività si
disporrà sul medesimo campione test di conferma;

a) visita medica generale e anamnestica;

c) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
d) per i concorrenti di sesso femminile, test di gravidanza,
mediante analisi delle urine.

b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato
dello Stato.

La commissione potrà, inoltre, disporre l’esecuzione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il
concorrente ad indagini radiologiche, 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, lo stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
e, in caso di rifiuto, sarà escluso dalla procedura di reclutamento.

Art. 3.

6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;

Accertamenti per la verifica
del mantenimento dell’idoneità psico-fisica

«idoneo»;
«inidoneo», con l’indicazione del motivo.

1. Gli accertamenti per la verifica del mantenimento dell’idoneità
psico-fisica avranno luogo indicativamente a partire dal 6 settembre 2013. Il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti
saranno resi noti verosimilmente a partire dal 30 luglio 2013, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, mediante avviso
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di reclutamento, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
all’indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1). È facoltà
dell’Amministrazione sostituire i concorrenti rinunciatari e/o esclusi
con altri concorrenti idonei, nell’ordine della graduatoria.
3. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
all’atto della presentazione dovranno esibire la carta d’identità o altro
documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Se militari in servizio, dovranno portare al
seguito — in busta chiusa — copia aggiornata della documentazione
matricolare e sanitaria.
4. Gli accertamenti per la verifica del mantenimento dell’idoneità
psico-fisica saranno svolti da una commissione da nominare con decreto
del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, così composta:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.

Il giudizio di inidoneità è definitivo e non suscettibile di riesame,
essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al
servizio militare o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario
inferiore a quello minimo previsto, secondo la normativa vigente;
b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
c) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle
lettere precedenti, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite
della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o
natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovassero in
dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
la definizione della procedura di reclutamento. Se, in occasione della
seconda convocazione, il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà esclusa per impossibilità di procedere agli accertamenti per la
verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, e rinviata d’ufficio
alla prima procedura di reclutamento utile.
9. I candidati che, all’atto degli accertamenti, verranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi compatibili con il termine delle convocazioni
per gli accertamenti sanitari, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla procedura di reclutamento. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
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10. I concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dalla procedura di reclutamento. È facoltà dell’Amministrazione sostituirli con
altri concorrenti idonei, nell’ordine della graduatoria di merito.
Art. 4.
Ammissione al reclutamento
1. I concorrenti giudicati idonei all’esito degli accertamenti e delle
verifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno presentarsi presso
i Reparti d’istruzione, fino alla concorrenza dei posti disponibili, nella
data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati, verosimilmente a partire dal 19 settembre 2012, con avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.
it e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
2. I concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b)
saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze
Armate (VFP4), secondo quanto stabilito dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. Sarà parimenti immesso nelle
Forze Armate, secondo l’ordine della medesima graduatoria, un numero
di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari o nei cui
confronti sia stato riscontrato, all’atto della visita medica d’incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato.
Ogni ulteriore informazione potrà essere successivamente richiesta
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il
Personale Militare - viale dell’Esercito n. 186 - Centro Direzionale Personale Militare «Maresciallo d’Italia Giovanni Messe» - 00143 Roma
- tel. 06/517051012 - fax 06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.
it, nei giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle
16.00;
venerdì dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito www.
persomil.difesa.it.
Art. 5.
Presentazione al corso
1. Il corso si svolgerà presso una Scuola Allievi Carabinieri,
secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i concorrenti prima
della data d’inizio del corso, al fine di espletare le operazioni d’incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per verificare il mantenimento della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti
da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati
al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l’accertamento
dell’idoneità psicofisica al servizio nell’Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità, che non si risolvano
entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno
l’esclusione dalla procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneità è
definitivo. È facoltà dell’Amministrazione sostituire, con le modalità di
cui al precedente art. 3, commi 2 e 10, i concorrenti giudicati inidonei.
3. All’atto della presentazione alla Scuola Allievi Carabinieri per
l’incorporamento, i concorrenti dovranno consegnare:
a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) se di sesso femminile, un referto di test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di
controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà
rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
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4. I concorrenti che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione
saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari. È facoltà dell’Amministrazione sostituirli con altrettanti concorrenti, nell’ordine della graduatoria, risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 3. La
Scuola di assegnazione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati
motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo
giorno dalla data d’inizio del corso. Potrà altresì essere ammesso al
corso, secondo l’ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari e/o esclusi, per
qualsiasi motivo, all’atto dell’incorporamento o durante i primi venti
giorni di effettivo corso.
5. I frequentatori del corso saranno ammessi alla ferma quadriennale nell’Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate. Gli stessi saranno
assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento. Gli arruolati volontari quali Allievi Carabinieri,
dopo sei mesi dalla data di arruolamento conseguono la nomina a Carabiniere Allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo
al grado di Carabiniere al termine del corso, secondo l’ordine della graduatoria finale.
Art. 6.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti e per la
presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per
esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonché al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove gli
stessi si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il
concorrente non sostenga gli accertamenti per cause dipendenti dalla
sua volontà o venga espulso dagli stessi, la licenza straordinaria sarà
computata in detrazione da quella ordinaria dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e dovranno indossare la tenuta ginnica.
Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare
solo qualora gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Roma, 23 luglio 2013
Il Gen. C.A.: GALLITELLI
13E03199

CORTE DEI CONTI
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 3 unità di dirigenti di seconda fascia
- area informatica.
Con decreto del Segretario generale della Corte dei conti del
25 luglio 2013, è stata approvata la graduatoria generale di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 unità
di dirigenti di seconda fascia - area informatica, indetto con DS del
23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi» - n. 12 del 14 febbraio 2012.
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Il provvedimento segretariale è pubblicato sul sito Internet della
Corte dei conti alla pagina web: www.corteconti.it/relazione_cittadini/
concorsi/ in data odierna.
13E03197

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, riservato
ai laureati in psicologia.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l’altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalità di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali dell’Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
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 che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente 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,
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 titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
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Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010
impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che determinano
l’inidoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità
dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e
attitudinale;
Ravvisata la necessità di indire un concorso straordinario per il
reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo Sanitario dell’Esercito per l’anno 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, con riserva di 1 (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione 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 concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, 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, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. 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.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal
caso, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato
avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite
di età sopraindicato;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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 volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della
nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
g) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea
magistrale suindicata (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modificazioni). Saranno inoltre ritenute valide le lauree che,
per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono
dichiarate equiparate a quella suindicata con provvedimento legislativo
o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel comma 3
dell’art. 4, la relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione
al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di
studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’equiparazione del
titolo stesso al titolo precedentemente elencato. All’uopo gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso,
con le modalità sopraindicate, l’attestazione di equiparazione al titolo
di studio previsto in Italia.
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai
successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. I candidati di
sesso femminile in stato di gravidanza non potranno essere sottoposti
all’accertamento del requisito di idoneità previsto dal successivo art. 12,
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comma 5, lettera e) in quanto, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse,
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza, accertato anche con le modalità previste
dal successivo art. 11, comma 3, lettera b), il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Reparto Concorsi Accademia e
Scuole Militari procederà ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui
al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al
successivo art. 8, comma 2, lettera b) ne darà notizia alla Direzione
Generale per il Personale Militare che escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
b) all’accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali
stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare
d’ufficio con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all’art. 1
del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), 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. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale
per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione
del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento, descritta alla voce “istruzioni” del portale, con una delle
seguenti modalità:
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente 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 del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante smart card e
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure con-
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corsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura
di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso,
i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente online ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
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 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.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilità offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive
atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio
in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/
presentata. Tale copia, riportante la filigrana “DA INVIARE TELEMATICAMENTE”, non può essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 10, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sarà cura
del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. 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 di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse 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 quelli sopraindicati 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,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
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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, 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 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il
Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul 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.
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
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 sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, 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.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi
altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte
del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 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,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – o posta
elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account
di PEC – rispettivamente agli indirizzi: uadrs@ceselna.esercito.difesa.
it e centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 (indicativamente entro la fine di dicembre 2013),
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positività del test di gravidanza abbia comportato ai sensi dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1.
3. L’Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo Sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo Sanitario dell’Esercito, specialista
in psichiatria, membro;
c) un Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Esercito in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato all’esercizio della professione
di psicologo, membro;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
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La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo Sanitario dell’Esercito, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere
Generale del Corpo Sanitario dell’Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali superiori medici del Corpo Sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell’Esercito specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell’Esercito laureato in psicologia, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia,
di geografia, di matematica, della lingua inglese, nonché della normativa
di interesse delle Forze Armate, il cui programma è riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero
dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova
saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnicoprofessionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato
allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima
delle 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 8 ottobre 2013, prova scritta di cultura generale;
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b) 9 ottobre 2013, prova scritta di cultura tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 3 settembre 2013, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si
potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari al numero 0742/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@
persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Tali concorrenti dovranno
poter esibire il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del
presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile,
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare
sarà effettuata subito dopo il termine della stessa con l’ausilio di sistemi
informatizzati.
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi
in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere
la prova scritta di cultura tecnico - professionale, di cui al successivo
comma 4, essi dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per
cento delle domande, riportando il punteggio di 18/30.
L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni
esaminatrici. Nella sede d’esame verrà affisso in bacheca l’elenco degli
idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. L’esito della prova
scritta di cultura generale sarà, inoltre, inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.
difesa.it e www.persomil.difesa.it.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto saranno
resi noti a partire dal 28 ottobre 2013 con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico
professionale. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
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anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell’ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: fino
a un massimo di punti 2/30;
b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti
2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti
1/30;
e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di novembre 2013,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà
effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, potranno usufruire di vitto
e alloggio a carico dell’Amministrazione Militare. I medesimi dovranno
presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al
seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo
B, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici

— 8 —

30-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere validità
annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2013. La mancata
presentazione di tale certificato determinerà l’esclusione dal concorso;
b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella
di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale attestante la recente effettuazione dell’accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso.
c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica, l’esame radiografico
verrà effettuato presso il Centro di Selezione);
d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre tre
mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV. La
mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso
- entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto
analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà
l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro
i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove
medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di un
referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita,
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l’analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori
dei concorsi di cui al precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4 del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro
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di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio
di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la
validità delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti,
redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che all’atto della
presentazione non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e - per il
personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli
accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso
maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i
comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione,
per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di
inidoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinerà
giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di
alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel già citato allegato C al presente decreto.
7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 2 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 15.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della
Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, impartite per l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato mediante visita
oculistica;
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c) perdita uditiva:
1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale con perdita percentuale totale di compresa entro

3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6000 - 8000 Hz;
d) profilo minimo del sistema psichico: normale assetto della
struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva e comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività
del carattere, tali comunque da non pregiudicare l’adattamento alla vita
militare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, 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, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste
dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procederà
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
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definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
c) ne darà notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare
che escluderà la candidata dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando
di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).
A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari
a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonché per
utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni e infermità che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il successivo
impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell’Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) “inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile
recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole
Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che
dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà
improrogabilmente giungere, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 3, al suddetto Centro di Selezione entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e
con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il
rigetto della sopracitata istanza di riesame.
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La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), i
concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa
l’esito dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 7 e
8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell’Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 6, secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’Esercito, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) e una intervista di selezione individuale valuterà le seguenti aree
di indagine:
a) area dell’adattabilità al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione
di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Reparto concorsi
Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 1 (indicativamente nel mese di dicembre 2013).
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l’inglese, la
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spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato allegato
B. Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà
il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 14.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà
essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente
più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7
della legge n. 127/1997, come integrato dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
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4. Saranno dichiarati vincitori - semprechè non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo,
nel sito “www.persomil.difesa.it” e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito
con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina di cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il referto analitico attestante
l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da
strutture sanitarie pubbliche;
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del
superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale
per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso di
altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12
della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito,
che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo,
sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
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Art. 17.

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare o
Ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
Art. 18.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla
stessa delegato, potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni
momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in
possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal
Centro di Selezione e Reclutamento dell’Esercito - Reparto Concorsi
Accademia e Scuole Militari per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo,
agli Enti previdenziali.
3.2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, 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.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale del Personale Militare, titolare del trattamento che nomina,
ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati
personali:
a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

(artt. 8 e 13 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E MILITARE
La prova consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di cultura generale
(storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonché la conoscenza della normativa di
interesse delle Forze Armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del
personale dell’Esercito Italiano (dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 851, dall’art.
982 all’art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall’art. 1346 all’art. 1401, dall’art. 1465
all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
c) gli organi della rappresentanza militare (dall’art. 1476 all’art. 1491 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66);
d) organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle Forze Armate (dall’art. 1 all’art.
109 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
e) procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, compresa la lingua inglese, ed il 50% di cultura
militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima di detta prova saranno fissati dalla commissione e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa.
2. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato, che potrà
consistere anche in una serie di quesiti a risposta aperta, diretto alla valutazione delle conoscenze
professionali del concorrente nei seguenti ambiti disciplinari:
a) psicologia generale;
b) psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
c) psicodiagnostica;
d) psicologia clinica
La prova, in alternativa all’effettuazione del citato elaborato, potrà consistere in una serie di quesiti
a risposta multipla su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari. In tal caso il numero di quesiti
posti, la durata della prova, le modalità di correzione e la data dalla quale sarà possibile conoscere
l’esito della prova saranno resi noti ai concorrenti, con la modalità previste dall’art. 5 del bando,
almeno 15 giorni prima la data di svolgimento della prova medesima.
3. PROVA ORALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla
valutazione delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con
riferimento agli stessi ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome ________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il __________________________,
residente a _______________________(____), in via ______________________________ n. _____,
n. iscrizione al SSN_________________________________________________________________,
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, è in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI (1)

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
_________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 10, comma 4 del bando)
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

ESERCIZI
piegamenti sulle braccia
(1)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’
minimo 15
tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni

corsa piana di metri 1000 tempo massimo 6 minuti
(1)
salto in alto
altezza m. 1,10
(2)
massimo tre tentativi
salita alla fune di metri 4 tempo massimo 50 secondi
(2)
massimo due tentativi
Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0

0 punti

0

0 punti

1

1 punto

1

1 punto
2 punti

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

ESERCIZI
piegamenti sulle braccia
(1)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’
minimo 8
tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni

corsa piana di metri 1000 tempo massimo 7 minuti
(1)
salto in alto
altezza m. 1,00
(2)
massimo tre tentativi
salita alla fune di metri 4 tempo massimo 60 secondi
(2)
massimo due tentativi
Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0

0 punti

0

0 punti

1

1 punto

1

1 punto
2 punti

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.
L’esecuzione dei primi due esercizi determinerà giudizio di idoneità senza attribuzione di alcun
punteggio incrementale. Il superamento del terzo e del quarto esercizio darà luogo all’attribuzione
del punteggio incrementale a fianco di ciascuno indicato.
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e
l’esclusione del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non
inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Per quanto riguarda la prova obbligatoria di piegamenti sulle braccia, dovrà essere effettuata
senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi) con le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
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esecuzione: il piegamento è considerato valido se, piegando le braccia, si arriva a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto e si ritorna in posizione
di partenza. Il corpo deve mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al
bacino).
Per quanto riguarda la prova facoltativa del salto in alto è ammessa qualsiasi tecnica
(superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco venga effettuato su un solo piede.
Il candidato che prima dell’inizio o durante lo svolgimento degli esercizi ginnici o, comunque,
nel periodo di permanenza presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito,
incorrerà in infortunio/indisposizione, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione
per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, provvederà ad inviare i predetti candidati, nonché
quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali dovranno portare
al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata
da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente
d’appartenenza - presso la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 7, comma 4
che adotterà i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere
la prova, la stessa commissione per gli accertamenti sanitari proporrà al predetto Centro di
Selezione di convocare i candidati in altra data solo se il recupero fisico imposto dalla patologia
riscontrata è compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di cui
all’art. 11, comma 7 del bando. In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica
attribuirà il giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporta l’esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 3 del bando)
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.).
Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, 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.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)

13E03157
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina dei vincitori del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009.

IL MINISTRO

VISTI

i regi decreti: 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728 e succ.
mod.;

VISTA

la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

VISTA

la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. mod.;

VISTA

la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e succ. mod.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1950 n.231;

VISTA

la legge 25 maggio 1970 n. 358;

VISTI

gli artt. 4 -14-16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO

il decreto dirigenziale 28 dicembre 2009 con il quale è stato indetto un concorso,
per esame, a 200 posti di notaio;

VISTO

il decreto ministeriale del 24 maggio 2013 con il quale è stata approvata la
graduatoria dei vincitori di tale concorso;

CONSIDERATA la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, secondo la graduatoria
sopra menzionata;

DECRETA
I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a
condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di
decadenza:
1. AQUINO Marco: sede di Albano Laziale (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
2. BULDINI Alberto: sede di San Giovanni in Persiceto (d.n. Bologna);
3. VOLPE Umberto: sede di Casamassima (d.n. Bari);
4. PERCHINUNNO Francesco Saverio: sede di Noicattaro (d.n. Bari);
5. RIVA Daniela: sede di Lecco (d.n.r. di Como e Lecco);
6. ANSIDEI di CATRANO Francesco: sede di Perugia (d.n. Perugia);
7. ZANIBONI Marco: sede di Pesaro (d.n.r. Pesaro e Urbino);
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8. GIURATO Domenico: sede di Formello (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
9. PIZZONIA Maria Elena: sede di Lamezia Terme (d.n.r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e
Vibo Valentia);
10. FERRO Debora: sede di Castellanza (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
11. BELISARIO Alfredo: sede di Campagnano di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
12. GIAIMO Rosa: sede di Trapani (d.n.r. Trapani e Marsala);
13. PICCIRILLI Simona: sede di Teramo (d.n.r. Teramo e Pescara);
14. BUINI Federica: sede di Assisi (d.n. Perugia);
15. PELLEGRINO Riccardo: sede di Copertino (d.n. Lecce);
16. MUSCHIO Mario: sede di Agliana (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
17. MEROLLA Luigi: sede di Villafranca Padovana (d.n. Padova);
18. CHIUSOLI Camilla: sede di Granarolo dell’Emilia (d.n. Bologna);
19. MILONE Paolo: sede di Canosa di Puglia (d.n. Trani);
20. DI CAPRIO Onofrio: sede di Ariano Irpino (d.n.r. Benevento e Ariano Irpino);
21. ZINGAROPOLI Annarita: sede di San Donato Milanese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
22. PRATESI Micaela: sede di Trevignano (d.n. di Treviso);
23. TACCONE Roberto: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
24. DIVIZIA Paolo: sede di Bergamo (d.n. Bergamo);
25. de ROSA Sara: sede di Pisciotta (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala
Consilina);
26. PELLEGRINO Federico: sede di Pontinia (d.n. di Latina);
27. DONATI Massimo: sede di Spoleto (d.n.r. Terni, Orvieto e Spoleto);
28. BAILO LEUCARI Michela: sede di Tortona (d.n.r. Alessandria, Acqui Terme e Tortona);
29. MOBILIO Nicola: sede di Taranto (d.n. Taranto);
30. AVONDOLA Paola: sede di Locate di Triulzi (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
31. BALDASSARRA Matteo: sede di Mignano Montelungo (d.n. Cassino);
32. LACATENA Mariangela: sede di Monte Porzio Catone (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
33. LEPRE Valentina: sede di Barletta (d.n. Trani);
34. LUCCHESI Nicola: sede di Pietrasanta (d.n. Lucca);
35. MICELI Giuseppe Maria: sede di Guidonia Montecelio (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
36. LATTANZIO Sabrina: sede di Andria (d.n. Trani);
37. PERTUSI Raimondo: sede di Oleggio (d.n.r. Novara, Vercelli e Casale Monferrato);
38. DI MARINO Sonia: sede di Maratea (d.n.r. Potenza Lagonegro e Melfi);
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39. PAONE Ciro: sede di Vignola (d.n. Modena);
40. MILARDI Francesca: sede di Trento (d.n.r. Trento e Rovereto);
41. GRAFFEO Luca: sede di Rescaldina (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
42. LO VERDE Dario: sede di Lentini (d.n. Siracusa);
43. NAPOLITANO Domenico: sede di Belluno (d.n. Belluno);
44. GULISANO Salvatore: sede di Catania (d.n. Catania);
45. TURCHINI Niccolò: sede di Sesto Fiorentino (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
46. VENDITTI Mario: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
47. BARBERIO Fabio Adriano: sede di Mottola (d.n. Taranto);
48. LOMBARDO Maria: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
49. COSENZA Fabio: sede di Sasso Marconi (d.n. Bologna);
50. FESSIA Filippo Pietro: sede di Fossano (d.n.r. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo);
51. PICCINELLI MAGNOCAVALLO Achille: sede di Cazzago San Martino (d.n. Brescia);
52. BRICCHI Silvia: sede di Piacenza (d.n. Piacenza);
53. PADERNI Stefano: sede di Locri (d.n.r. Reggio Calabria e Locri);
54. CRESCIMANNO Valentina: sede di Bisacquino (d.n. Palermo);
55. FORINO Roberto: sede di Brescia (d.n. Brescia);
56. GOTTARDO Margherita: sede di Udine (d.n.r. Udine e Tolmezzo);
57. BIGONI Angelo: sede di Bergamo (d.n. Bergamo);
58. TODESCHINI PREMUDA Andrea: sede di Mestrino (d.n. Padova);
59. BUQUICCHIO Gloria: sede di Valenzano (d.n. Bari);
60. LAMPUGNANI Antonio: sede di Rozzano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
61. FABBRI Vittorio: sede di Castel d’Azzano ( d.n. Verona);
62. CEOLIN Matteo: sede di Maserà di Padova (d.n. Padova);
63. CAVICCHIONI Cristiano: sede di Anguillara Sabazia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
64. GULINO Lina Enza: sede di Altavilla Vicentina (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
65. VALENTE Diego: sede di San Giovanni Teatino (d.n.r. Chieti, Lanciano e Vasto);
66. NICOLINI Enzo: sede di Como (d.n.r. Como e Lecco);
67. MINICHINI Vincenzo: sede di Savignano sul Rubicone (d.n.r. Forlì e Rimini);
68. PERRELLI Andrea: sede di Castrolibero (d.n.r. Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari);
69. BAVA Simona: sede di Roseto degli Abruzzi (d.n.r. Teramo e Pescara);
70. GRAFFEO Antonella: sede di Vergiate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
71. MANGANIELLO Luigi: sede di Silea (d.n. Treviso);
72. IOLI Francesco: sede di Vedano al Lambro (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
73. IEVA Silvia: sede di Modugno (d.n. Bari);
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74. ASCONE Luciana: sede di Lodi Vecchio (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
75. GIOVANZANA Francesco: sede di Bergamo (d.n. Bergamo);
76. ZINI Federica: sede di San Lazzaro di Savena (d.n. Bologna);
77. CHIANTERA Francesca: sede di Sermoneta (d.n. Latina)
78. SABIA Corrado: sede di Fano (d.n.r. Pesaro e Urbino)
79. PASQUALE Deborah: sede di Biella (d.n. Biella)
80. ROMANIELLO Filomena: sede di Tricarico (d.n. Matera)
81. MUZIO Giovanni: sede di Voghera (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera)
82. COLANTONI Gino: sede di Grottammare (d.n.r. Ascoli Piceno e Fermo)
83. AUDANO Caterina: sede di Pinerolo (d.n.r. Torino e Pinerolo)
84. CARRARO Giovanna: sede di Marano Vicentino (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa)
85. GRIMALDI Paolo: sede di Valeggio sul Mincio (d.n. Verona)
86. ARCOLEO Laura: sede di Aragona (d.n.r. Agrigento e Sciacca)
87. DE NEGRI Tommaso: sede di Romano d’ Ezzelino (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa)
88. MINNITI Antonino Nicola Maria: sede di Comiso (d.n.r. Ragusa e Modica)
89. VARCACCIO GAROFALO Marianna: sede di Biassono (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese)
90. SEPE Eugenia: sede di Capurso (d.n. Bari)
91. AQUILINA Andrea: sede di Rimini (d.n.r. Forlì e Rimini)
92. PLACA Alessia: sede di Apricena (d.n.r. Foggia e Lucera)
93. MALTA Giuseppe: sede di Mussomeli (d.n.r. Caltanissetta e Gela);
94. FADIGATI Marco: sede di Arluno (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
95. BENINCASO Amelia Anna: sede di Lucera (d.n.r. Foggia e Lucera);
96. BOVE Alfonso: sede di Montopoli in Val d’Arno (d.n. Pisa);
97. TONZUSO Valeria Enrica: sede di Pero (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
98. LANGELLA Lucia: sede di San Bartolomeo in Galdo (d.n.r. Benevento e Ariano Irpino);
99. MARTINO Francesco: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
100. ANZELLOTTI Simone: sede di Ponsacco (d.n. Pisa);
101. CLOCCHIATTI Antonella: sede di Tricesimo (d.n.r. Udine e Tolmezzo);
102. CAMMARATA Maria: sede di Vizzini (d.n. Caltagirone);
103. ABBATE Filippo: sede di Grosseto (d.n. Grosseto);
104. GOLINELLI Filippo: sede di Bologna (d.n. Bologna);
105. TROMBETTA Luisa:sede di Porcari (d.n. Lucca);
106. CHIOSTRINI Anna: sede di Quarrata (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
107.CERBIONI Giovanni: sede di Lastra a Signa (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
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108. DAVINI BERTACCINI Beatrice: sede di Massa (d.n.r. La Spezia e Massa);
109. CIAFFI Claudio: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
110. CALLARI Paola: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
111. LAUDISIO Monica: sede di Rocca Priora (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
112. MARINO Giusi: sede di Atri (d.n.r. Teramo e Pescara);
113. NATALINI Valentina: sede di Orvieto (d.n.r. Terni, Orvieto e Spoleto);
114. MARIANELLI Federico: sede di Fidenza (d.n. Parma);
115. ANZIDEO Stefano: sede di Pianella (d.n.r. Teramo e Pescara);
116. BIANCHINI Marco: sede di Venezia (d.n. Venezia);
117. MARCHETTI Carlotta Dorina Stella: sede di Garbagnate Milanese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese);
118. DI RIENZO Gabriele: sede di San Giustino (d.n. Perugia);
119. CAMILLI Simona: sede di Sant’ Egidio alla Vibrata (d.n.r. Teramo e Pescara);
120. RAIOLA Adele: sede di Baranzate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
121. AVITABILE Gabriella: sede di Capena (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
122. DILIBERTO Marco: sede di Cerda (d.n. Termini Imerese);
123. CASSANO Cristina: sede di Ponte San Nicolò (d.n. Padova);
124. PAPPALARDO Antonio: sede di Viterbo (d.n.r. Viterbo e Rieti);
125. BIGIOTTO Lorenzo: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
126. FORGIA Elena: sede di Torino (d.n.r .Torino e Pinerolo);
127. LONGI Carlo: sede di Bolzano (d.n. Bolzano);
128. PESSINA Valentina: sede di Lainate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
129. MONTORSI Valentina: sede di Formigine (d.n. Modena);
130. NAPOLITANO Ada:sede di Monte San Pietro (d.n. Bologna);
131. BUONAURO Massimo: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
132. SFRISO Marina Francesca: sede di Riese Pio X (d.n. Treviso);
133. CALCAGNILE Daniele sede di Collegno (d.n.r. Torino e Pinerolo);
134. GUISO Pietro sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
135. INGRAO Claudia: sede di Caltagirone ( d.n. Caltagirone);
136. RAGUSO Silvia: sede di Toritto ( d.n. Bari);
137. MOROTTI Francesca: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
138. D’AGLIANA Luca: sede di Prato (d.n.r. Firenze Pistoia e Prato);
139. BUZZI Francesca Giuseppina: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
140. PESIRI Virginio: sede di Lagonegro (d.n.r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
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141. VISMARA Elena Maria Cristina: sede di Vignate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
142. LOTITO Antonella: sede di Putignano (d.n. Bari);
143. DE FACENDIS Francesca: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
144. MARUCA Nicola: sede di Botticino (d.n. Brescia);
145. NICOLO’ Carlo: sede di Loreto (d.n. Ancona);
146. RESTELLI Maria Cinzia: sede di Sovico (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
147. PANATTONI Nadia: sede di Calenzano (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
148. SPOTTI Federico: sede di Berceto (d.n. Parma);
149. CRISTINO Chiara: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
150. PELLEGRINO LISE Michele: sede di Mestre (d.n. Venezia);
151. FRANCESCHI Giovanna Maura: sede di Carbonia (d.n. r. Cagliari e Lanusei);
152. AGOSTO Gianluca: sede di Caluso (d.n.Ivrea);
153. della VOLPE Ilaria: sede di Lariano (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
154. LEMME Laura: sede di Montale (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
155. PADOVANI Maria Elena: sede di San Pietro in Casale (d.n. Bologna);
156. GRASSI Laura: sede di Città di Castello (d.n. Perugia);
157. GALASSI Giampietro: sede di Foligno (d.n. Perugia);
158. CAVALLERONI Elena: sede di Fino Mornasco (d.n.r. Como e Lecco);
159. MOSCHETTA Alessandra: sede di Montenero di Bisaccia (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino);
160. MASEDU Fulvio: sede di Induno Olona ( d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
161. LAMPUGNANI Maria Francesca Antonia Luisa: sede di Gessate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese);
162. POSADINU Gavino: sede di Canegrate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
163. ARTIOLI Alessandra: sede di Copparo (d.n. Ferrara);
164. OTTIERI Luigi: sede di Imola ( d.n. Bologna);
165. RIZZO CORALLO Maria Emilia: sede di Casacalenda (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino);
166. INNOCENTI Costanza: sede di Montebelluna (d.n. Treviso);
167. VINCIGUERRA Francesco: sede di Civitanova Marche (d.n.r. Macerata e Camerino);
168. PINNA Luca: sede di Olbia (d.n.r. Sassari , Nuoro e Tempio Pausania);
169. SEBASTIANI Edoardo: sede di Aosta (d.n. Aosta);
170. LEVANTE Giuseppe: sede di Piazza Armerina (d.n.r. Enna e Nicosia);
171. FUSELLI Fiorella: sede di Porto Recanati (d.n.r. Macerata e Camerino);
172. CERREONI Sara: sede di Gambettola (d.n.r. Forlì e Rimini);
173. FICHERA Giuseppe Andrea: sede di Randazzo (d.n. Catania);
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174. TRUCCO Lucia: sede di Diano Marina ( d.n.r. Imperia e Sanremo);
175. SACCARDI Carla: sede di Quinto di Treviso (d.n. Treviso);
176. VOMIERO Francesca: sede di San Giorgio delle Pertiche (d.n. Padova);
177. TENGLER Benjamin: sede di Lana (d.n. Bolzano);
178. FIONDA Anna: sede di Jesi (d.n. Ancona);
179. SPANO Daniela: sede di Alghero (d.n.r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania);
180. DE MARIA Cristina: sede di Sedriano (d.n.r. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
181. MARANGONI Elena: sede di Povegliano Veronese (d.n. di Verona);
182. RAGUSO Giuseppina: sede di Torino (d.n. Torino e Pinerolo);
183. BAJA GUARIENTI Gino: sede di Reggio Emilia (d.n. Reggio Emilia);
184. RISSO Luca: sede di Genova (d.n. Genova);
185. BARBAGALLO Salvatore: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
186. PORCILE Giovanni: sede di Genova (d.n. Genova);
187. FONDA Clarissa: sede di Civitavecchia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
188. BENINCASA Marco: sede di Bucine (d.n. Arezzo).
Roma, 19 luglio 2013
Il Ministro: CANCELLIERI
13E03177
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità con il profilo
professionale di operatore qualificato verniciatore par. 140
e di cinque unità con il profilo professionale di operatore
qualificato elettromeccanico impianti tecnologici par. 140.
Si rende nota la pubblicazione mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it, delle seguenti graduatorie
finali di merito:
a seguito dell’espletamento del concorso (GURI n. 63 del
14 agosto 2012), ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 240
del 16 luglio 2013, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità con il profilo professionale di operatore qualificato verniciatore
par. 140;
a seguito dell’espletamento del concorso (GURI n. 63 del
14 agosto 2012), ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 242 del
16 luglio 2013, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità
con il profilo professionale di operatore qualificato elettromeccanico
impianti tecnologici par. 140.
13E03167

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Approvazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, a due posti di dirigente amministrativo
di seconda fascia.
Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it/ è pubblicato il D.D.G.
17 luglio 2013 relativo all’approvazione della graduatoria generale di
merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso pubblico, per
esami, a due posti di dirigente amministrativo di seconda fascia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», del 9 ottobre 2012.
I termini per impugnare la predetta graduatoria entro 60 (sessanta)
giorni, in sede giurisdizionale, al T.A.R. territorialmente competente,
o entro 120 (centoventi) giorni, in sede straordinaria, con ricorso al
Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
13E03176

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche,
recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il d.i. 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità
dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale;
Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite
in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di
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insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione
all’insegnamento secondario;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe di concorso di “Strumento Musicale” nella scuola secondaria di primo grado;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22 che integra i titoli di accesso
all’insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con le Lauree Specialistiche;
Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il
Codice dell’Amministrazione Digitale;
Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della Legge
28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, l’art. 19 che individua, fra i
livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di
istruzione e formazione professionale delle regioni, “il possesso di abilitazione all’insegnamento”;
Visti i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n. 21 e 18 novembre
2005, n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto l’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della
Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione
delle persone;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, e in particolare l’art. 32;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la
pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante l’equiparazione tra
i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree specialistiche ex Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS) e le lauree Magistrali ex
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato e integrato
dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2,
comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito DM
249/2010);
Visti in particolare l’art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis del
DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati
ai docenti con rilevanti titoli di servizio;
Considerato il comma 16-ter dell’art. 15 del DM 249/10, che prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all’art. 2 del decreto
ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai concorsi
per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di istituto e sono
validi ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera g), della legge 62/2000;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15,
recante “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e
divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e sviluppo;
Ritenuta l’esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei
corsi speciali sopracitati, ai sensi dell’art. 15 commi 1-bis e ss. del DM
249/2010 e di avviarne l’attivazione dal prossimo anno accademico
2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso
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ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell’a.s. 2012/2013 nel
novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio
richiesto nonché al superamento della limitazione all’anno accademico
2014/2015 come termine per l’attivazione dei suddetti corsi;
Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola;
Decreta:
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2. È consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall’art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli
aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe
di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo
restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari
di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.
3. La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli
accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
Art. 3.
Domande di ammissione – Esclusioni

Art. 1.
Attivazione di corsi speciali
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
1. Gli Atenei e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1-ter e 16-bis
del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie
di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso,
almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio,
in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale
limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009 ;
2. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia: Diploma di scuola magistrale o di istituto
magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per
essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma
di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in
assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il
titolo è stato conseguito;
Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo di
studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s.
2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve
essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita
dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura,
l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Secondaria: Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio
1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i
docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i
diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.
3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è
valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile
come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999 n. 124.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole
statali, paritarie e centri di formazione professionale.
A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di
concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto
nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli
anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare,
purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
È valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché
riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno
scolastico 2012/13.
Art. 2.
Partecipazione ai corsi – compatibilità – limiti
1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i
docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
qualsiasi ordine e grado di scuola statale.

1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a
pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta
dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di
cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del
1999 n. 201 (classe di concorso A077).
2 L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale
della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente
di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.
3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione possono
produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
4. A tal fine gli aspiranti utilizzeranno la procedura informatica
POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la successiva fase
di presentazione dell’istanza di partecipazione.
5. L’operazione di registrazione può essere effettuata seguendo le
indicazioni pubblicate nell’apposita sezione “Istanze on line - registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero
www.istruzione.it.
6. Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di
riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o territoriale, ferma restando la possibilità di
avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi,
della delega ad altra persona residente nel territorio italiano.
7. Dopo il completamento della fase di registrazione gli aspiranti
presenteranno istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata “istanze on line”, presente sullo stesso sito
a decorrere dal 30 luglio 2013.
8. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro
responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione.
10. Sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di
ammissione, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti
di competenza.
Oltre al difetto dei requisiti è motivo di esclusione la domanda
prodotta fuori termine o in modalità diversa da quella telematica sopra
descritta.
11. Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei
e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie
sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi.
12. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni
sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto
conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni
A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.
Art. 4.
Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti
informazioni:
1) Dati anagrafici dell’aspirante;
2) Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda
con l’indicazione dell’ultima provincia di servizio, con la dichiarazione
di cui all’art. 3 comma 2;
3) Ordine di scuola;
4) Classe di concorso e/o tipologia di posto;
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5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);
6) Servizi:
a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa
per l’accesso:
a.1) servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s.
2011/2012;
a.2) servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s.
2011/2012;
a.3) servizi in centri di formazione professionale dall’a.s.
2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle
Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale);
c. ordine di scuola;
d. classe di concorso;
e. servizio prestato su sostegno;
f. giorni di servizio.
7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell’a.s. 2012/13;
8) Altre Abilitazioni:
Data di conseguimento;
Ente presso cui è stata conseguita;
Votazione;
Modalità di conseguimento;
Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero);
Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per abilitazioni
conseguite all’estero).
9) Di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali;
10) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5.
Ricorsi
1. Avverso l’esclusione dalla partecipazione ai corsi è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. avranno
cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, la
partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non
presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM, da affidare ad esperti.
5. I corsi di cui all’art. 1 si concludono con un esame finale, avente
valore di Esame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento su posto o classe di concorso per
il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria, al fine di
conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione
B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4
lett. a) del D.M. 249/2010.
Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti all’acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta certificazione linguistica.
6. Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti, si
rinvia, per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella
A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla
tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013.
Art. 7.
Norma finanziaria
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei e
dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 16 del DM 249/2010.
Art. 8.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. L’Amministrazione, con riferimento al “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per
l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione ai corsi pena l’esclusione dalla procedura.

Art. 6.
Svolgimento dei corsi – prove d’esame
1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato
dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno
individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo
o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente
Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno
nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva
diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M.,
in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di
fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività
didattiche delle istituzioni scolastiche.
2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è
possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed,
in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori
Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.
3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati
da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle
dotazioni didattico-strumentali.
L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con
successivo provvedimento.
Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti
inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra
Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si
renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni
e trasversali a più corsi, anche a distanza.
4. La frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito un massimo
di assenze nella percentuale del 20%.

3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente
Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente
individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 9.
Pubblicazione
1. Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. competente). È inoltre pubblicato sul sito internet (www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonché sui siti internet dei
competenti Uffici scolastici regionali.
Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: CHIAPPETTA
13E03198
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Approvazione delle graduatorie finali relative alla selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di due borse di studio
per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica
industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della
nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze
e tecnologie alimentari.
Si comunica che il 19 luglio 2013, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.it, sono
state pubblicate le graduatorie finali relative alla selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 borse di studio per laureati in Chimica,
Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale;
6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari indetta con decreto 31 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale
Concorsi ed esami n. 10 del 5 febbraio 2013.
13E03166

ENTI PUBBLICI STATALI
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di responsabile dei servizi sociali - categoria giuridica D - posizione economica
D1 - a tempo indeterminato con rapporto di lavoro parttime a 11 ore settimanali.
Vista la propria determina n. 82 del 18.7.2013, con la quale modificava, in maniera irrilevante, il bando del concorso in esame, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 7.6.2013,
si comunica

IMM - 364.162 ISC - 364.163 CERIS - 364.164 IRPPS - 364.165 IRAT
364.166 ISSM - 364.167 OVI - 364.168 ITD - 364.170 IPSP - 364.171
INSEAN.
13E03179

Revoca della selezione del direttore dell’Istituto di virologia
vegetale (IVV) di Torino.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it il
decreto di revoca selezione del direttore dell’Istituto di virologia vegetale (IVV) Torino. Bando 364.123.
13E03180

la riapertura dei termini concorsuali, fino al 18.8.2013, termine entro il
quale dovranno essere spedite le domande di ammissione.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo: http://www.comune.ogliastrocilento.sa.it/, sezione “Bandi e
concorsi”.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati nel campo delle scienze della terra e
dell’ambiente da usufruirsi presso U.O.S. di Brugherio.

13E03182

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di selezione dei direttori d’Istituto relativamente
ai bandi 364.147 ISMAR - 364.148 IRSA - 364.149 IIA 364.150 IAMC - 364.151 IVALSA - 364.152 ITIA - 364.153
IFAC - 364.154 IAC - 364.155 ISPA - 364.156 IBBA 364.157 IFC - 364.158 IENI - 364.159 IMC - 364.160 ISM
- 364.161 IMM - 364.162 ISC - 364.163 CERIS - 364.164
IRPPS - 364.165 IRAT 364.166 ISSM - 364.167 OVI 364.168 ITD - 364.170 IPSP - 364.171 INSEAN.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito CNR www.urp.cnr.it
i bandi relativi alle selezioni dei direttori d’istituto del Consiglio nazionale delle ricerche relativamente ai bandi: 364.147 ISMAR - 364.148
IRSA - 364.149 IIA - 364.150 IAMC - 364.151 IVALSA - 364.152
ITIA - 364.153 IFAC - 364.154 IAC - 364.155 ISPA - 364.156 IBBA 364.157 IFC - 364.158 IENI - 364.159 IMC - 364.160 ISM - 364.161

Si avvisa che l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR ha indetto una
pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati (Bando n. 126.114.
BS.3/2013) per la tematica: «Valutazione della contaminazione da inquinanti organici persistenti nel Lago Maggiore e nel Fiume Lambro» da
usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - U.O.S. di Brugherio.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.114.BS.3/2013 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR-U.O.S.
di Brugherio all’indirizzo: protocollo.irsa@pec.cnr.it dovrà essere inoltrata 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. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede di Brugherio dell’Istituto di Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E03158
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

Comunicato di rettifica relativo alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di un collaboratore
amministrativo - livello VI a tempo determinato.
Si comunicano le seguenti rettifiche all’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di un collaboratore amministrativo - Livello VI a tempo determinato (Bando n. IOM 003/2013
TS) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del
19 luglio 2013:
la selezione è effettuata per un collaboratore amministrativo livello VII (non livello VI);
il luogo di lavoro è presso la sede di Trieste dell’Istituto IOM (non presso la UOS di Trieste SISSA).
Il testo integrale del bando è affisso alla sezione lavoro e formazione del sito web CNR (www.cnr.it).
13E03178

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Le collaborazioni sono disponibili presso il Centro Ricerche
Casaccia (RM).
Il bando di selezione in versione integrale, completo dell’Allegato
1 contenente le specifiche tecniche previste per la posizione concorsuale e del format per la presentazione delle candidature, ove sono
riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione,
i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, i criteri di assegnazione dei punteggi e le materie dell’esame colloquio è reperibile sul
sito Internet www.enea.it, alla voce «Lavoro&Studio» → «Lavoro» →
«Assegni di ricerca», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso
di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet
sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomandata A/R all’Enea - Unità Centrale Personale - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma, oppure attraverso la Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ufficioconcorsi@cert.enea.
it, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Eventuali richieste di informazioni devono essere inoltrate ai
seguenti contatti:
Dott.ssa Anna Diletta De Blasi: Tel. 06/3627 2327

Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di cinque
assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico scientifiche (Rif. ASS/02/2013).
Si comunica che l’Agenzia Enea ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per titoli ed esame colloquio per il conferimento di 5 assegni di ricerca.
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Dott.ssa Laura Pompili: Tel. 06/3627 2461
Fax: 06/3627 2620
email: info_selezione_ar@enea.it
13E03168

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT - ALTI STUDI DI LUCCA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
D IPARTIMENTO

Pubblicazione della graduatoria del bando di concorso, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di
un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area
amministrativa, da inserire nell’Ufficio Research, Planning and Organization (RPO) per supportare le attività relative alla gestione dei progetti di ricerca di IMT
(C-RPO-DET).

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria del bando concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e pieno della durata di 12 mesi di una unità di categoria C, posizione economica C1, dell’area Amministrativa, da inserire nell’Ufficio
Research, Planning and Organization (RPO) per supportare le attività
relative alla gestione dei progetti di ricerca di IMT è stata pubblicata
all’Albo on line di IMT (www.imtlucca.it) ed è altresì consultabile al
seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php

13E03169

DI SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto junior), ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010
- per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare
MED/16 - Reumatologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30.12.2010
n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010
n. 240 (emanato con decreto rettorale 432 del 15.05.2012), si comunica
che, con Disposizione n. 15 del 17 luglio 2013, è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
dell’Università degli Studi di Brescia.
Settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e
Reumatlologia;
Settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia.
La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali di questo Ateneo,
dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico plico (contenente due buste separate: in una: domanda, curriculum e titoli, e
nell’altra le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata
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con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi,
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo dell’Università degli Studi
di Brescia - Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - sito
in Viale Europa 11 - 25123 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la
consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, al medesimo Servizio Protocollo del Dipartimento che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet dell’Ateneo: www.unibs.it (Organizzazione,
Albo Pretorio - Concorsi bandi e gare, Bandi personale docente,
ricercatore, ricercatore a tempo determinato, incarichi insegnamento
a contratto e collaboratore linguistico/bandi personale ricercatore
a tempo determinato art. 24 legge 240/2010/Bandi e su quelli del
Ministero dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione
Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia tel. 030-3717680 Fax n. 030-3717423 - e-mail: dscs@cert.unibs.
it, oppure all’U.O.C. Personale Docente, Ricercatore e Assegnisti di
questa Università, tel. 030.2988.279, Fax 030.2988.280 - E-Mail:
updra@amm.unibs.it

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: giurisprudenza;
Settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità - Sede riferimento cui inviare la domanda: Università
degli Studi «Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e
ricercatore - Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale -.

13E03172

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Selezione per la copertura, a tempo pieno e determinato di
tipologia a), a due posti di ricercatore.
Con decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature
e Studi Interculturali n. 55/2013 - Prot. 813 del 17 luglio 2013 - pos.
VII/1.1.4, presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a), a tempo pieno, gravanti su fondi propri della struttura
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino
Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico
disciplinare: L-OR/10 (Storia dei Paesi Islamici) e L-OR/12 (Lingua
e Letteratura Araba).
L’attività di ricerca riguarderà l’ideazione, strutturazione e implementazione di un data base in lingua inglese sulle opere, la prosopografia e topografia della produzione letteraria, a tradizione essenzialmente
manoscritta e in lingua araba, delle comunità musulmane dell’Africa
Orientale.
I ricercatori svolgeranno attività didattica nell’ambito del settore
scientifico disciplinare L-OR/10 e L-OR/12 pari a 350 ore ciascuno.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E03181
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Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
13E03087

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario cofinanziato MIUR, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso
la facoltà di scienze della formazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online
dell’Università degli Studi di Messina, il decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario cofinanziato MIUR, settore
scientifico-disciplinare L-ART/06- Cinema, Fotografia e Televisione
- presso il Dipartimento di Scienze Cognitive della Formazione e
degli studi Culturali, bandita con D.R. n. 3633 del 1° dicembre 2010,
il cui avviso di emanazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2010, modificato con D.R. n. 6116 del
28 gennaio 2011, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 8 febbraio 20119.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03159
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
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 D.R. n. 3752 del 30/10/2012, è indetta una procedura
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia a) - della durata
di 3 anni, con impegno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per
lo svolgimento del programma di ricerca «Individuazione di percorsi
clinico-diagnostici nella identificazione della sottopopolazione di emicrania cronica», Responsabile Scientifico prof. Paolo Martelletti - SSD
MED/09 Medicina Interna settore concorsuale 06/B1 - presso i laboratori e le strutture cliniche che fanno riferimento alla sezione di Medicina
Clinica del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare operante
presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a serie speciale «Concorsi ed esami») concorre il termine di Trenta (30) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
default.php;
oppure sul sito del Dipartimento: http://www.dmcm.uniromal.
it/node/5622;
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/;
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/.
13E03160

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato di categoria C, posizione economica 1,
area amministrativa, per la durata di trentasei mesi, per
le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari.
IL DIRETTORE GENERALE
Codice identificativo concorso: PROCOM1C1TD13
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;
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli artt. 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 l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle modalità di utilizzo del
lavoro flessibile;
Preso atto dell’art. 10 della L. 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»;
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;
Visto il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge 30/07/2010
n. 122 ed in particolare l’art. 9 comma 28, dal 2011 la spesa per il personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa non può eccedere il limite del 50% della spesa sostenuta
nel 2009 per le stesse finalità, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto, pertanto, il d.D.G. prot. n. 3772 - rep. n. 133 - del 4/02/2013
che individua il limite di spesa, nel rispetto dei vincoli introdotti dal
citato art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;
Visto l’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
che prevede che la spesa relativa all’attivazione di contratti a tempo
determinato per attività finalizzate al miglioramento dei servizi anche
didattici per gli studenti, non gravi sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università;
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;
Verificato altresì che non esiste alcuna graduatoria di selezioni a
tempo determinato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto
procedere all’emanazione di apposito bando di selezione 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 indetta la seguente selezione presso
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l’Università degli Studi Roma Tre: Selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato di categoria C, posizione
economica 1, area amministrativa, per la durata di trentasei mesi, per
le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari (codice identificativo:
PROCOM1C1TD13)
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: titolo di studio: Diploma di scuola media
superiore di secondo grado. 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 alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’autorità competente, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione alla selezione 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 alla selezione, 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 della selezione. 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.
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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.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l’esclusione dalla selezione,
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;
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 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 selezione.
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
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
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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, le domande non sono soggette
all’imposta di bollo.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
Art. 5.
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 della selezione 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.
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 selettiva 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: Processi di supporto ad Enti Pubblici di Ricerca
per la partecipazione a progetti di Ricerca Collaborativa e di mobilità
in ambito comunitario.
2ª prova scritta: Progettazione di iniziative di Ricerca Collaborativa e di mobilità in ambito comunitario.
Prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese,
legislazione universitaria.
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.
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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. 7.
Preselezione e diario delle prove
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 all’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma
Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo dell’Area del Personale il giorno
martedì 10 settembre 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 pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio
dell’Università degli Studi Roma Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo
dell’Area del Personale il giorno martedì 10 settembre 2013. Coloro
che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla
selezione, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nel giorno indicato per
sostenere le predette prove.
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 alla selezione.
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;
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;
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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
Espletate le prove della selezione, 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 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, sita in via Gabriello Chiabrera, n. 199 - Roma.
Di tale affissione sarà data comunicazione mediante pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio di Ateneo 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 all’Albo dell’Area del Personale per
eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
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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.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altre selezioni.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del candidato convocato nel caso di comprovato impedimento, da presentare per iscritto
e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.
Art. 12.
Periodo di prova e retribuzione
Il periodo di prova avrà la durata di tre mesi e non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Al termine del periodo di prova i
contraenti hanno la facoltà di recedere dal contratto stesso.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità.
Art. 13.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
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. 14.

Art. 10.
Chiamata in servizio

Responsabile del procedimento

Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato,
secondo le necessità e le urgenze di servizio dell’Ateneo a stipulare
entro la data indicata nel telegramma o nella raccomandata di convocazione, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato con inquadramento nella
categoria C, posizione economica 1 area amministrativa, e ad assumere
servizio secondo le modalità indicate nella convocazione.

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.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il candidato assunto in servizio in prova, ai fini dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, sarà invitato a presentare a
questa Università, entro il primo mese di servizio, 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 e la documentazione prevista dalla normativa vigente.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 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 selettiva e dell’eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
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ALLEGATO 1-SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 Roma
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto a tempo determinato di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, per la durata di trentasei mesi, per le esigenze dell’Ufficio Progetti
Comunitari (Codice Identificativo: PROCOM1C1TD13)
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali
dichiara:
Nome __________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
1. di essere nat ___ il _____________ a ______________________________________________
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero ________________________________
3. di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
4. 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;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________
_____________________________________________________ rilasciato da _____________
_____________________________________ in data _______________ ovvero il seguente titoli
di studio ______________________________________ dichiarato equipollente al titolo richiesto
ai sensi del seguente provvedimento:______________ ________________________________
6. Per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano di ______________________
________________________________________________________ riconosciuto equipollente
ai sensi del seguente provvedimento _______________________________________________
Solamente per i cittadini dell’Unione Europea:
a) DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA ovvero specificare i motivi in
caso negativo _____________________________________________________________________________
b) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

7. di conoscere la seguente lingua straniera: Ƒ inglese Ƒ francese Ƒ spagnolo
8. di essere nella seguente posizione regolare rispetto agli obblighi militari:____________________
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9. di aver/non aver svolto il Servizio Civile Nazionale dal ______________ al _________________
10.

di

aver/non

aver

prestato

i

seguenti

servizi

presso

pubbliche

amministrazioni:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(indicare

i

servizi

prestati nella pubblica amministrazione e gli eventuali motivi di risoluzione);

11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico 10/1/1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
12. di non essere/essere portatore di handicap1 e di avere/non avere la necessità del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(allegare alla domanda idonea certificazione medica attestante i benefici richiesti)

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della legge 68/1999:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. di

possedere

i

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. di avere l’idoneità fisica all’impiego;
16. che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
e.mail________________________________________ e n. di telefono:___________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata_____________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della
legge n.196 del 30/06/2003;
DATA _____________________________
FIRMA2
______________________________

1
2

specificare il tipo di handicap posseduto.
la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

13E03088
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato di categoria EP, posizione economica
1, area amministrativa-gestionale, per la durata di trentasei mesi, per le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari.
IL DIRETTORE GENERALE
Codice identificativo concorso: PROCOM3EP1TD13
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;
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Visto, pertanto, il d.D.G. prot. n. 3772 – rep. n. 133 – del 4/02/2013
che individua il limite di spesa, nel rispetto dei vincoli introdotti dal
citato art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;
Visto l’art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
che prevede che la spesa relativa all’attivazione di contratti a tempo
determinato per attività finalizzate al miglioramento dei servizi anche
didattici per gli studenti, non gravi sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università;
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;
Verificato altresì che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo determinato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto
procedere all’emanazione di apposito bando di concorso per il posto in
oggetto;
Decreta:

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 artt. 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;

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 indetta la seguente selezione presso
l’Università degli Studi Roma Tre: Selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato di categoria EP, posizione
economica 1, area amministrativa-gestionale, per la durata di trentasei
mesi, per le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari (codice identificativo: PROCOM3D1TD13)

Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127;

Art. 2.

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 l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo alle modalità di utilizzo
del lavoro flessibile;
Preso atto dell’art. 10 della L. 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”;
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;
Visto il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010
n. 122 ed in particolare l’art. 9 comma 28, dal 2011 la spesa per il personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa non può eccedere il limite del 50% della spesa sostenuta
nel 2009 per le stesse finalità, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1,
comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Laurea (vecchio ordinamento) in Economia
o Scienze Politiche o Giurisprudenza 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
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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 alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’autorità competente, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione alla selezione 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 alla selezione, 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 della selezione. 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.
Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella personale ovvero da posta
elettronica non certificata.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l’esclusione dalla selezione,
sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome e nome;
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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;
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 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 selezione.
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
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, le domande non sono soggette
all’imposta di bollo.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).

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;

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice é 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 della selezione 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.
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Art. 6.
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 selettiva nonché di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
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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 pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio
dell’Università degli Studi Roma Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo
dell’Area del Personale il giorno martedì 10 settembre 2013. Coloro
che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla
selezione, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nel giorno indicato per
sostenere le predette prove.

a) tessera postale;
Art. 8.

b) porto d’armi;

Preferenze a parità di merito

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:
1^ prova scritta: Metodologie e tecniche di Project Cycle Management da applicare in favore di Enti pubblici di Ricerca ed in particolare
di Dipartimenti Universitari, per favorirne la partecipazione a progetti
di Ricerca Collaborativa e di innovazione tecnologica in ambito nazionale, regionale e comunitario.
2^ prova scritta: Aspetti tecnico-contabili per la gestione, in ambito
universitario, di progetti internazionali di Ricerca Collaborativa, progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a livello nazionale
e regionale.

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 alla selezione.
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;

Prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese,
legislazione universitaria.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

A ciascuna delle prove d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad
un massimo di punti 30/30.

5) gli orfani di guerra;

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.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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;

Le sedute della commissione durante lo svolgimento della prova
orale sono pubbliche.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

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.

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;

Art. 7.
Preselezione e Diario delle prove
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 all’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma
Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo dell’Area del Personale il giorno
martedì 10 settembre 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.

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.
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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.
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vocato nel caso di comprovato impedimento, da presentare per iscritto
e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.

Art. 12.
Periodo di prova e retribuzione

Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove della selezione, 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 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, sita in via Gabriello Chiabrera, n. 199 - Roma.
Di tale affissione sarà data comunicazione mediante pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio di Ateneo 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 all’Albo dell’Area del Personale per
eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
Art. 10.
Chiamata in servizio
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato,
secondo le necessità e le urgenze di servizio dell’Ateneo a stipulare
entro la data indicata nel telegramma o nella raccomandata di convocazione, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, il
contratto di lavoro individuale a tempo determinato con inquadramento nella categoria EP, posizione economica 1 area amministrativagestionale, e ad assumere servizio secondo le modalità indicate nella
convocazione.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il candidato assunto in servizio in prova, ai fini dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, sarà invitato a presentare a
questa Università, entro il primo mese di servizio, 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 e la documentazione prevista dalla normativa vigente.
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.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altre selezioni.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del candidato con-

Il periodo di prova avrà la durata di tre mesi e non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Al termine del periodo di prova i
contraenti hanno la facoltà di recedere dal contratto stesso.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità.

Art. 13.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
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. 14.
Responsabile del Procedimento
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.

Art. 15.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 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 selettiva e dell’eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
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ALLEGATO 1-SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore Generale
Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 Roma
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto a tempo determinato di categoria EP, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, per la durata di trentasei mesi, per le esigenze dell’Ufficio
Progetti Comunitari (codice identificativo: PROCOM3EP1TD13)
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali
dichiara:
Nome __________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
1. di essere nat ___ il _____________ a ______________________________________________
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero ________________________________
3. di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
4. 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;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________
_____________________________________________________ rilasciato da _____________
_____________________________________ in data _______________ ovvero il seguente titoli
di studio ______________________________________ dichiarato equipollente al titolo richiesto
ai sensi del seguente provvedimento:______________ ________________________________
6. Per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano di ______________________
________________________________________________________ riconosciuto equipollente
ai sensi del seguente provvedimento _______________________________________________
Solamente per i cittadini dell’Unione Europea:
a) DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA ovvero specificare i motivi in
caso negativo _____________________________________________________________________________
b) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

7. di conoscere la seguente lingua straniera: Ƒ inglese Ƒ francese Ƒ spagnolo
8. di essere nella seguente posizione regolare rispetto agli obblighi militari:____________________
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9. di aver/non aver svolto il Servizio Civile Nazionale dal ______________ al _________________
10.

di

aver/non

aver

prestato

i

seguenti

servizi

presso

pubbliche

amministrazioni:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(indicare

i

servizi

prestati nella pubblica amministrazione e gli eventuali motivi di risoluzione);

11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico 10/1/1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
12. di non essere/essere portatore di handicap1 e di avere/non avere la necessità del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(allegare alla domanda idonea certificazione medica attestante i benefici richiesti)

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della legge 68/1999:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. di

possedere

i

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. di avere l’idoneità fisica all’impiego;
16. che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
e.mail________________________________________ e n. di telefono:___________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata_____________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della
legge n.196 del 30/06/2003;
DATA _____________________________
FIRMA2
______________________________

1
2

specificare il tipo di handicap posseduto.
la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

13E03106
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato di categoria D, posizione economica 1,
area amministrativa-gestionale, per la durata di trentasei
mesi, per le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari.

IL DIRETTORE GENERALE
Codice identificativo concorso: PROCOM2D1TD13
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 artt. 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 l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo alle modalità di utilizzo
del lavoro flessibile;
Preso atto dell’art. 10 della L. 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»;
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;
Visto il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010
n. 122 ed in particolare l’art. 9 comma 28, dal 2011 la spesa per il personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa non può eccedere il limite del 50% della spesa sostenuta
nel 2009 per le stesse finalità, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1,
comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
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Visto, pertanto, il d.D.G. prot. n. 3772 – rep. n. 133 – del 4/02/2013
che individua il limite di spesa, nel rispetto dei vincoli introdotti dal
citato art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;
Visto l’art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
che prevede che la spesa relativa all’attivazione di contratti a tempo
determinato per attività finalizzate al miglioramento dei servizi anche
didattici per gli studenti, non gravi sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università;
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;
Verificato altresì che non esiste alcuna graduatoria di selezioni a
tempo determinato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto
procedere all’emanazione di apposito bando di selezione 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 indetta la seguente selezione presso
l’Università degli Studi Roma Tre: Selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato di categoria D, posizione
economica 1, area amministrativa-gestionale, per la durata di trentasei
mesi, per le esigenze dell’Ufficio Progetti Comunitari (codice identificativo: PROCOM2D1TD13)
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Laurea in Economia o Scienze Politiche
o Giurisprudenza 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
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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 alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’autorità competente, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione alla selezione 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 alla selezione, 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 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 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. I candidati dovranno specificare sulla busta e sulla
domanda il codice identificativo della selezione. 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.
Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella personale ovvero da posta
elettronica non certificata.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l’esclusione dalla selezione,
sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome e nome;
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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;
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 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 selezione.
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
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, le domande non sono soggette
all’imposta di bollo.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).

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;

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice é 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 della selezione 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.
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Art. 6.
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 selettiva 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: Metodologie e tecniche per la valutazione ed
il finanziamento delle iniziative pubblico-private di trasferimento
tecnologico.
2ª prova scritta: Aspetti tecnico-finanziari per la creazione e la
gestione, in ambito universitario, di progetti di ricerca industriale e di
spin off accademici.
Prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese,
legislazione universitaria.
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. 7.
Preselezione e Diario delle prove
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 all’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma
Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo dell’Area del Personale il giorno
martedì 10 settembre 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 informa-
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zione mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio
dell’Università degli Studi Roma Tre, sul sito web di Ateneo e all’Albo
dell’Area del Personale il giorno martedì 10 settembre 2013. Coloro
che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla
selezione, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nel giorno indicato per
sostenere le predette prove.
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 alla selezione.
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;
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;
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Art. 12.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Periodo di prova e retribuzione

c) dalla minore età.

Il periodo di prova avrà la durata di tre mesi e non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Al termine del periodo di prova i
contraenti hanno la facoltà di recedere dal contratto stesso.

Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove della selezione, 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 il candidato utilmente collocato nella
graduatoria generale di merito, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dal precedente articolo.

Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità.

La graduatoria del vincitore sarà successivamente affissa all’Albo
dell’Area del Personale, sita in via Gabriello Chiabrera, n. 199 - Roma.
Di tale affissione sarà data comunicazione mediante pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio di Ateneo 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 all’Albo dell’Area del Personale per
eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
Art. 10.
Chiamata in servizio
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato,
secondo le necessità e le urgenze di servizio dell’Ateneo a stipulare
entro la data indicata nel telegramma o nella raccomandata di convocazione, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato con inquadramento nella
categoria D, posizione economica 1 area amministrativa-gestionale, e
ad assumere servizio secondo le modalità indicate nella convocazione.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il candidato assunto in servizio in prova, ai fini dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, sarà invitato a presentare a
questa Università, entro il primo mese di servizio, 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 e la documentazione prevista dalla normativa vigente.
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.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altre selezioni.

Art. 13.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
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. 14.
Responsabile del Procedimento
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.

Art. 15.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 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 selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio.

Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del candidato convocato nel caso di comprovato impedimento, da presentare per iscritto
e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.
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Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2013/2014 - XXIX Ciclo.

Decreta:

Con decreto rettorale rep. n. 1293 del 25/07/2013 è stato emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2013/2014 (29 ciclo).

Art. 1.
Oggetto dell’avviso di selezione

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente online) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14 del giorno lunedì 16 settembre
2013.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli studi
Roma Tre, all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/.
13E03202

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca a.a. 2013/2014 - XXIX ciclo.

IL RETTORE
Viste le Leggi sull’Istruzione universitaria;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena ;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto l’art. 19 della L. n. 240 del 30.12.2010, recante disposizioni
in materia di dottorato di ricerca;
Visto il DR n. 330.12 del 20 luglio 2012 con il quale viene istituita
e attivata la “Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione ” di
seguito denominata SSDS;
Visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 «Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Vista la nota di indirizzo del MIUR del 22.05.2013 relativa alle
linee guida per l’avvio dei Dottorati di Ricerca a.a. 2013/2014;
Visto il «Regolamento in materia di tasse universitarie, contributi,
riduzioni ed esoneri» emanato con D.R. n. 311/2005;
Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del
16.12.2008 istitutiva del contributo di € 1.800,00 per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato;
Vista la delibera della SSDS del 27 maggio 2013 con la quale
viene proposta agli organi di Governo dell’Ateneo l’attivazione del
XXIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica
della Lingua italiana a stranieri e in Letteratura, Storia della Lingua e
Filologia italiana;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nelle rispettive sedute dell’11 giugno 2013;
Visti i processi di definizione di accordi in corso relativamente ai
contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5, d.lgs.
167/201) con la Regione Toscana;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di valutazione
d’Ateneo;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie
all’attivazione

È indetta una selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena per l’anno accademico 2013/2014 –XXIX ciclo di seguito elencati:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri
SSD: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13,
M-FIL/05, M-PED/01
Durata del corso: 3 anni
Posti: n. 4 più max n. 4 in sovrannumero
Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi MIUR e n. 1 con
fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo
l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
D.P.C.M. 09.04.2001).
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. L’aumento delle
stesse potrà determinare l’incremento dei posti messi a concorso con e
senza borsa.
In riferimento al protocollo d’intesa in via di stipula tra la Regione
Toscana e le Istituzioni universitarie toscane è attivata un’area riservata
al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell’ambito dei contratti
di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 del d.lgs. 167/11)
Posti: n. 2.
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
SSD: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FILLET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, SPS-02,
Durata del corso: 3 anni
Posti: n. 4 più max n. 4 in sovrannumero
Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi MIUR e n. 1 con
fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo
l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
D.P.C.M. 09.04.2001).
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. L’aumento delle
stesse potrà determinare l’incremento dei posti messi a concorso con e
senza borsa.
In riferimento al protocollo d’intesa in via di stipula tra la Regione
Toscana e le Istituzioni universitarie toscane è attivata un’area riservata
al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell’ambito dei contratti
di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 del d.lgs. 167/11)
Posti: n. 2.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo può essere presentata,
senza limiti di età e di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza
del bando, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
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o titolo straniero idoneo;
ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre 2013, pena la decadenza
dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione.
L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in
Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o
accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
I cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli richiesti per l’ammissione, dovranno far pervenire
secondo le modalità di cui all’art. 3 i seguenti documenti utilizzando il
Mod. B allegato al bando:
il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami
sostenuti (transcript) in italiano/inglese, a cura e sotto la responsabilità
del candidato; i cittadini comunitari devono avvalersi dell’autocertificazione, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e dalla legge n. 183
del 12 novembre 2011;
ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione
dell’ammissibilità del titolo posseduto (Diploma Supplement, curriculum in formato europeo, dichiarazione di valore in loco se già acquisita,
etc.).
Ai candidati potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l’ammissibilità.
I candidati con titolo estero saranno esclusi dal dottorato di ricerca
qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai
requisiti richiesti dal presente bando e non consente quindi l’iscrizione
al dottorato.
Possono essere ammessi in sovrannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Senato Accademico e successivamente al superamento
dell’esame di ammissione:
a) i candidati non comunitari in possesso di borsa/finanziamento;
b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
c) gli assegnisti di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena
(se l’assegno copre almeno 2/3 del periodo).
Dei posti in sovrannumero, il 50% è riservato a candidati non
comunitari con borsa/finanziamento.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione, una per ogni corso di dottorato, deve
essere inviata esclusivamente in forma elettronica entro le ore 14,
dell’ultimo giorno utile attraverso la procedura online disponibile all’indirizzo: http://didattica.unistrasi.it/esse3
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di
«domanda di partecipazione alla prova di ammissione».
Tale ricevuta costituisce l’unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso.
Nella domanda di ammissione alla selezione, presentata online, il
candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e il domicilio agli effetti del concorso (specificando numero
telefonico, indirizzo email). Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e/o
recapiti;
b) cittadinanza;
c) denominazione del corso di dottorato per il quale viene inoltrata la domanda;
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d) diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica/magistrale posseduta o che si conseguirà entro il 31 ottobre 2013, nonché la
data e l’Università presso la quale è stata o si presume verrà conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera,
nonché la data del Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata
l’equipollenza stessa ovvero il titolo conseguito presso una Università
straniera del quale richiede l’idoneità per il proseguimento degli studi.
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonché della Legge 68/99,
art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo
l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
A completamento della domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà obbligatoriamente fornire all’Università le seguenti informazioni utilizzando il Mod. A allegato al bando:
e) essere/non essere dipendente pubblico;
f) essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso affermativo specificare presso quale Università);
g) essere/non essere iscritto/a a un corso di laurea o postlauream
presso l’Università per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza in caso di
ammissione al dottorato;
h) avere/non avere usufruito in precedenza di borse di studio,
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca;
i) essere/non essere in possesso di borsa/finanziamento dell’Ente/
Istituzione/Ministero specificandone la durata;
j) l’elenco delle pubblicazioni e dei titoli di cui al successivo
art. 5;
k) il possesso di competenze linguistiche in almeno una delle
seguenti lingue: italiano (obbligatorio per i non italiani), inglese, francese, spagnolo, tedesco.
I candidati che ritengono di essere nelle condizioni di cui ai punti
a), b), c) dell’art. 2 (candidati in sovrannumero) devono indicare nella
domanda il possesso dei requisiti previsti per usufruire dei posti in
sovrannumero.
I candidati dovranno inviare gli allegati alla domanda per email
a: concorso.dottorato@unistrasi.it oppure tramite fax al n. 0577/283163
entro le ore 14 dell’ultimo giorno utile per l’iscrizione:
a) curriculum vitae et studiorum (formato europeo);
b) Mod. A «Titoli, pubblicazioni, competenze linguistiche e
ulteriori dichiarazioni» ed eventuali pubblicazioni (da inviare in formato PDF);
c) fotocopia di un documento d’identità valido;
d) Mod. B «Domanda di idoneità» (per possessori di titolo di
studio straniero) con gli allegati in essa indicati.
Per il corso di Dottorato in Letteratura, Storia della lingua e Filologia italiana è obbligatorio presentare, il giorno della prova scritta, in
busta chiusa un progetto (massimo due cartelle) dell’eventuale ricerca
da intraprendere durante il corso di Dottorato. Sulla busta dovranno
essere riportati i dati anagrafici del candidato e la seguente dicitura:
«Progetto - Selezione per l’ammissione al D.R. in: Letteratura, Storia
della lingua e Filologia italiana».
La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta
solo successivamente alla valutazione dei titoli e all’espletamento della
prova scritta.
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Le prove di esame sono destinate ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e le conoscenze negli ambiti disciplinari
relativi al corso di dottorato prescelto:
Dottorato in Linguistica e Didattica della lingua italiana a stranieri:
Principali correnti del pensiero linguistico e teorie e metodi
dell’analisi linguistica; capacità di orientarsi sulle diverse tematiche
attinenti la dimensione teorica e applicativa delle scienze del linguaggio.
Dottorato in Letteratura, Storia della lingua e Filologia italiana:
Storia della lingua italiana. Autori, epoche, testi. Fondamenti di
grammatica storica; analisi linguistica dei testi. Metodologia della
ricerca.
Filologia italiana. Fondamenti di ecdotica e interpretazione dei
testi. Filologia d’autore.
Letteratura italiana. Autori, epoche, testi: analisi e interpretazione.
Metodologia della ricerca. Metodologia comparativa e storia della
critica.
Il calendario con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in
cui si terranno le prove per l’ammissione sarà comunicato tramite email
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://www.unistrasi.it/67/
Dottorati.htm almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova
scritta. Tale comunicazione farà fede a tutti gli effetti di legge quale
convocazione ufficiale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.
Art. 5.
Criteri di valutazione
Ogni commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale,
dispone di 100 punti così ripartiti:
titoli: max 20 punti
prova scritta: max 40 punti
prova orale: max 40 punti
Titoli valutabili:
Voto di laurea magistrale/quadriennale
attinente alle materie del dottorato - max 6 punti
110/110 e lode - 6 punti
110/110 - 4 punti
105-109 - 2 punti
100-104 - 1 punti
Specializzazione biennale attinente 4 punti
Master attinente: 2 punti - max 4 punti
Argomento tesi attinente - max 2 punti
Corsi di perf.to/agg.to attinenti max 2 punti
pubblicazioni attinenti max 5 punti
attività di ricerca documentata nel settore max 4 punti
Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza del bando.
Nel caso di candidati non ancora laureati all’atto della domanda, il voto
di laurea potrà essere valutato solo qualora venga comunicato tramite
autocertificazione all’indirizzo concorso.dottorato@unistrasi.it oppure
tramite fax al n. 0577/283163 entro la data stabilita dalla commissione
per lo svolgimento delle prove.
La Commissione nella valutazione delle prove (scritta e orale) terrà
conto dei criteri sotto indicati:
Ampiezza di conoscenze nella materia, profondità di analisi, originalità propositiva, coerenza espositiva.
Contestualmente al colloquio, la Commissione potrà verificare la
conoscenza della L2 indicata dai candidati nella domanda.
È ammesso alla prova orale il candidato che abbia raggiunto
almeno 35 punti complessivi nella valutazione dei titoli e nel voto riportato nella prova scritta.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene almeno
30 punti.
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I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno contattati
tramite email/telefono.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove e dalla valutazione dei titoli.
Il punteggio minimo per l’idoneità è 65/100.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto entro il 30 novembre 2013 subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria. Altri casi potranno essere presi in
considerazione dal Collegio dei Docenti.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Sono ammessi in sovrannumero i candidati che, rientrando nelle
tipologie indicate all’art. 2, risultano nella graduatoria di merito.
Art. 7.
Iscrizione ai corsi
I concorrenti ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito e presentare la seguente
documentazione:
a) n. 1 fotografia formato tessera;
b) per gli assegnatari di borsa di studio conferita su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, c.3, della L. 210/98, ricevuta
di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della
Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005 e dichiarazione per inquadramento
fiscale, previdenziale e assicurativo;
c) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, c.3, della L. 210/98,
ricevuta di pagamento della I rata dei contributi per l’accesso e la frequenza e ricevuta di pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005;
d) n. 1 marca da bollo da € 16,00;
e) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati con titolo estero devono inoltre presentare:
Titolo di studio debitamente corredato dei seguenti atti consolari:
traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata
dalle autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito
il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio posseduto è valido
nel Paese di conseguimento per l’iscrizione ad un corso accademico
analogo al Dottorato di ricerca.
Permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini non
comunitari).
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il
periodo di durata normale del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico,
di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le
esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo
esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta
a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare.
I candidati ammessi in sovrannumero per iscriversi dovranno
presentare la documentazione che attesti l’assegnazione di borse/
finanziamenti.
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Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 8.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4 e successive variazioni
e/o integrazioni.
b) Contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge del 3 luglio 1998 n. 210, a carico di coloro che
non risulteranno vincitori delle borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, c.3, della L. 210/98, pari
a € 1.800,00 pagabile in due rate. La prima rata di € 800,00, dovrà
essere versata all’atto dell’iscrizione. La seconda rata, graduata secondo
i criteri di cui alle disposizioni vigenti, dovrà essere versata entro il
30 aprile. La domanda di riduzione sulla II rata dovrà essere presentata
al momento dell’iscrizione allegando la certificazione ISEE ed ISPE
relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente dal nucleo familiare
dello studente.
Gli studenti beneficiari di borse di studio dell’Azienda Regionale
del Diritto allo Studio, gli idonei ed i beneficiari di prestiti d’onore
sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPCM
9/4/01. Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o
di prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
sono temporaneamente esonerati dal pagamento della I rata, in attesa
dell’esito del concorso. In caso di mancata concessione della borsa di
studio o prestito d’onore, i dottorandi in questione saranno tenuti al
versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti.
Gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore
al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l’esonero, tali studenti dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta (art. 8,
comma 1 del DPCM 9/4/01).
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Art. 10.

Frequenza e obblighi dei dottorandi
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 8 e all’art. 11 del
D.M. 8 febbraio 2013 n. 45, l’avvio dei corsi di dottorato coincide con
quello di inizio dell’anno accademico.
L’ammissione al dottorato comporta l’obbligo di frequenza e un
impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una
disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal D.M. 8 febbraio
2013, n. 45 e dal protocollo d’intesa regionale sull’apprendistato.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, potranno
svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque
entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico,
attività di didattica integrativa. La richiesta di impegno in tali attività
sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica
e la Ricerca – DADR .
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetto al versamento
dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un
terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti
connessi.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato hanno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attività e le
ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne cura la conservazione e
che, previa valutazione della assiduità e dei risultati ottenuti dall’iscritto
al corso, propone al Rettore l’esclusione ovvero il proseguimento del
corso di Dottorato di Ricerca.
Il Collegio dei docenti elabora il programma delle attività didattiche entro il 1° novembre in attinenza alla normativa e al regolamento
della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione –SSDS.
Art. 11.
Conferimento titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: «Dott.Ric.»
ovvero «Ph.D.», viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di
una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, nei tempi e modi
previsti dall’art. 8 comma 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Art. 9.
Borsa di studio

Art. 12.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività
previste per l’anno precedente e abbia superato apposita verifica.

Trattamento dei dati personali

L’importo annuale della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18/6/2008 ed è pari a
€ 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del
merito, come è indicato all’art. 1 del presente bando, e secondo l’ordine
delle graduatorie. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell’anno, a
proseguire il dottorato di ricerca, l’Amministrazione non chiederà la
restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attività stabilite dal Collegio
dei Docenti.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto
con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa vigente.

La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca del borsista.
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico riservato a soggetti disabili, ai sensi della
legge 68/1999, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C1 - area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno.
È indetto un concorso pubblico riservato a soggetti disabili, ai sensi
della legge 68/1999, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno presso l’Università degli studi di
Trento. Concorso (scadenza 29 agosto 2013).
Il testo integrale del bando è pubblicato in data 30 luglio 2013 sul
sito web dell’Università degli studi di Trento (www.unitn.it) alle voci:
“Lavorare in Unitn”, “Concorsi e selezioni”, “Personale tecnico amministrativo” e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in
via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183330; fax 0461/283776; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è la dott.ssa Iris Zendron, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento,
tel. 0461-283640; fax 0461-283776; e-mail: concorsi@unitn.it
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possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie
previste dalla citata normativa - Laboratorio Universitario di Ricerca
Medica (L.U.R.M.)(selezione n. 1/2013);
Visto in particolare il calendario delle prove d’esame indicato
all’art. 6 del suddetto bando di concorso;
Considerato che la commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 1254-2013 prot. n. 26072 del 22 maggio 2013, visto l’elevato
numero di candidati ha deciso di posticipare la data della prova orale
dal 2 luglio 2013 al giorno mercoledì 4 settembre 2013 alle ore 9.00
presso Aula 1 della Piastra Odontoiatrica del policlinico G. B. Rossi
P.le Scuro - Verona;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il calendario per lo prova
orale;

Decreta:

Art. 1.
A rettifica di quanto indicato all’art. 6 del decreto del Direttore
Generale n. 1151-2013 prot. n. 23827 dell’8 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 40 del 20 maggio 2013, con il quale viene indetto il concorso pubblico, per esami,
per la copertura di n. 1 posto di Categoria D - Posizione Economica
D1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 con possibilità
di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste
dalla citata normativa Laboratorio Universitario di Ricerca Medica
(L.U.R.M.)(selezione n. 1/2013) la data della prova orale è fissata per
il giorno:

13E03201

mercoledì 4 settembre 2013 alle ore 9.00
presso Aula 1 della Piastra Odontoiatrica del policlinico G. B. Rossi
P.le Scuro - Verona.

UNIVERSITÀ DI VERONA
Avviso di rettifica relativo al concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 con possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla citata
normativa Laboratorio universitario di ricerca medica
(L.U.R.M.) (selezione n. 1/2013).

Art. 2.
I candidati sono stati avvisati della modifica della prova orale dopo
le prove scritte e ai candidati che sono stati ammessi all’orale è stata
inviata la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati ammessi con riserva sono tenuti a presentarsi nei locali, nei
giorni e agli orari sopra indicati, muniti di un documento di identità in
corso di validità.

IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute nel bando emanato con DD. n. 11512013 prot. n. 23827 dell’8 maggio 2013.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 3.

Visto il «Regolamento in materia di accesso all’impiego del
personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli Studi di
Verona», emanato con Decreto Rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed inserito in Internet
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi .

Visto il decreto del Direttore Generale n. 1151-2013 prot. n. 23827
dell’8 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 40 del 20 maggio 2013, con il quale viene indetto il concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D - Posizione Economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 con

Verona, 23 luglio 2013
Il direttore generale: SALVINI
13E03200
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI NARDÒ

COMUNE VESTENANOVA

Avviso pubblico per l’assunzione nominativa a tempo pieno
e indeterminato per la copertura di un posto di esecutore
tecnico specializzato cat. B pos. econ. B1, riservata agli
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura - a tempo
indeterminato e pieno - di un posto di istruttore contabile,
categoria C, posizione economica C/1, C.C.N.L. comparto
regioni ed autonomie locali.

È indetto avviso pubblico per assunzione nominativa a tempo
pieno e indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Tecnico Specializzato cat. B pos. Econ. B1, riservata agli appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Requisiti richiesti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico e lo schema di domanda
sono a disposizione sul sito: www.comune.nardo.le.it - sezione bandi
e concorsi.
Per ulteriori informazioni: Area 5° - Servizio Amministrazione
Risorse Umane - tel. 0833/838348 - 54.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore contabile - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.comune.vestenanova.vr.it
Comune di Vestenanova (Verona) piazza Roma n. 1 - 37030 Vestenanova - tel. 045 6564017 - fax 045/7470566 - e-mail: segreteria@
comune.vestenanova.vr.it
13E03204

13E03183

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO
COMUNE DI CORSANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time di istruttore
direttivo presso l’area tecnica urbanistica, categoria D,
posizione economica D3 del CCNL comparto regioni autonomie locali del 31 luglio 2009.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato Part-Time di Istruttore Direttivo
presso l’Area Tecnica Urbanistica, Categoria D, Posizione Economica
D3 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/07/2009.
Titolo di studio richiesto: Laurea specialistica in Ingegneria o
Architettura.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”. Qualora il termine
per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Corsano http://www.comune.corsano.le.it/ dove sarà disponibile anche lo schema di domanda.
13E03171

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Graduatoria della selezione per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parttime 21/36 cat. C.
La graduatoria della “Selezione per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e part-time 21/36 Cat. C” è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Torremaggiore (FG) http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
13E03184

Concorso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo
determinato come educatore asilo nido - cat. C - per i
Comuni di Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo.
Il dirigente rende noto che è indetto pubblico concorso, per soli
titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato come educatore asilo nido - categoria C, presso i comuni di
Barberino di Mugello e di Borgo San Lorenzo.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 19 agosto
2013.
È richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto
tecnico femminile;
diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;
diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio/psico/pedagogico;
diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto
professionale di Stato per l’assistenza all’infanzia;
diploma di maestra di asilo;
diploma di operatore dei servizi sociali;
diploma di tecnico dei servizi sociali;
laurea triennale: [L-DM 509/99] classe 18, scienze dell’educazione e della formazione; classe 34, scienze e tecniche psicologiche;
[L-DM 270/04] L/19, scienze dell’educazione e della formazione; L/24,
scienze e tecniche psicologiche;
laurea specialistica [LS]: 58/S, psicologia; 87/S, scienze pedagogiche; 56/S, programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 65/S, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua;
laurea magistrale [LM] in: LM/51, psicologia; LM/85, scienze
pedagogiche; LM/50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM/57, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM/93, teorie e metodologie dell’e-learnig e della media education;
diploma di laurea [DL] in: scienze dell’educazione; pedagogia;
psicologia, scienze della formazione primaria;
master di I o II livello avente ad oggetto la formazione della
prima infanzia;
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attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima
infanzia.
Ed inoltre:
non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi ex libro II, titoli IX, XI, XII e XIII cp; (art. 11, regolamento
n. 47/2003 RT);
patente di guida categoria B.
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Consultare il bando integrale pubblicato all’albo pretorio
dell’Unione montana dei comuni del Mugello e disponibile sui siti
internet del comune di Barberino di Mugello www.comune.barberinodi-mugello.fi.it, del comune di Sorgo San Lorenzo www.comune.borgosan-lorenzo.fi.it e dell’Unione montana dei comuni del Mugello www.
uc-mugello.fi.it.
13E03203

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE DI MILANO

Il testo integrale del bando di mobilità in parola è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 56 dell’11 luglio 2013.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», Via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, cat. D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario
- ostetrica, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 17.07.2013
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,33 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde n. 3 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca Popolare Commercio e
Industria.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’Ufficio Concorsi - 02 6363 2343/ 2366
- dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito Internet www.fbf.milano.it
13E03173

13E03188

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina cardiologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
Savonese a:
n. 1 posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo
- disciplina: cardiologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2013 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4676- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali - sabato escluso.
13E03190

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Avviso di mobilità per il conferimento di un posto di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale.
È indetto il seguente avviso di mobilità per il conferimento, presso
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
n. 1 dirigente medico di chirurgia maxillofacciale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina nefrologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
Savonese a:
n. 1 posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo
- disciplina: nefrologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2013.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4676 - 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti
i giorni feriali - sabato escluso e sul sito internet all’indirizzo: www.
asl2.liguria.it.
13E03191

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
Savonese a:
n. 1 posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo
- disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 10 luglio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4676 - 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti
i giorni feriali - sabato escluso e sul sito internet all’indirizzo: www.
asl2.liguria.it.
13E03192

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 990
dell’8 aprile 2013, rettificata con deliberazione n. 1858 del 1° luglio
2013, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico
di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e
selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
13E03186

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di posti di dirigente medico
di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1862
del 1° luglio 2013 è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di posti di Dirigente
medico nelle seguenti discipline:
n. 3 posti di Oncologia;
n. 3 posti di Ortopedia e Traumatologia;
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n. 2 posti di Anatomia Patologica;
n. 1 posto di Patologia Clinica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e
selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
13E03187

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD
Avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato di 13 posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - e due
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
pediatrico.
In esecuzione della delibera n. 641 del 02/07/2013 è indetto avviso
pubblico di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di Collaboratore Professionale
- Infermiere e n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico presso l’ASL NA 2 Nord.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 22/07/2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Na) 081-8891741-31-57 dalle ore 10.00 alle ore 14.00
dal Lunedì al Venerdì.
13E03185

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Avviso di mobilità endoregionale, per soli titoli, fra le Aziende
e gli Enti del comparto del servizio sanitario nazionale
afferenti all’ambito della Regione Piemonte per la copertura a tempo pieno di 6 posti di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(Cat. D) per i laboratori rispettivamente analisi, anatomia
patologica, S.IM.T. (CPVE) del P.O. di Borgomanero.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 700
assunta in data 15 luglio 2013, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. è indetto avviso
pubblico di mobilità per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed
esclusivo di:
Collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D) per i laboratori rispettivamente: analisi, anatomia patologica, S.IM.T. (CPVE) del P.O. di Borgomanero (NO)
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Il testo integrale dell’avviso con indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e delle modalità di presentazione della domanda sono
pubblicati nel sito internet aziendale http://www.asl.novara.it/ sezione
«bandi di concorso».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione corredate dei documenti prescritti scade il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie
speciale - concorsi ed esami.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per
la presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. «Servizio
Personale» della Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille n. 2 28100 Novara (tel. 0321/374.547 - 593).
13E03193

Avviso di mobilità, per soli titoli, fra le Aziende e gli Enti
del comparto del servizio sanitario nazionale afferenti
all’ambito della Regione Piemonte per la copertura a
tempo pieno ed esclusivo di 3 posti di dirigente biologo/
medico di medicina trasfusionale/patologia clinica per la
S.C. S.IM.T. (CPVE - Centro produzione e validazione
emocomponenti) del P.O. di Borgomanero.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 704
assunta in data 15 luglio 2013, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni è indetto avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 3
posti a tempo pieno ed esclusivo di:
Dirigente Biologo/Medico di medicina trasfusionale/patologia
clinica per la S.C. S.IM.T. (CPVE - Centro Produzione e Validazione
Emocomponenti) del P.O. di Borgomanero (NO).
Il testo integrale dell’avviso con indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e delle modalità di presentazione della domanda sono
pubblicati nel sito internet aziendale www.asl.novara.it sezione «bandi
di concorso».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione corredate dei documenti prescritti scade il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per
la presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. «Servizio
Personale.» della Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille n. 2 28100 Novara (tel. 0321/374.547 - 593).
13E03194

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore sociosanitario (cat. BS).
In esecuzione della determinazione dirigenziale, n. 391 dd.
1° luglio 2013 è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di Operatore Sociosanitario (cat. Bs).
L’Amministrazione procederà all’acquisizione del vincitore compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e alle
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
nel S.S.R.
Requisiti specifici di ammissione
(Allegato 1 del CCNL integrativo dd. 20.09.2001)
Titolo di istruzione secondaria di primo grado;
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Specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso
di formazione di durata annuale, previsto dal decreto ministeriale del
18 febbraio 2000 e dall’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e province Autonome di
Trento e Bolzano del 22.2.2001 e s.m.e i;
Modalità presentazione domande.
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/01 e dovranno essere inoltrate a questa Azienda
per i Servizi Sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria
di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può
comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura
concorsuale; alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda via Sai 1-3 - I piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8.30-12.30
- ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 “Triestina” ovvero su conto corrente bancario IBAN
IT97G020802205000040467975 (intestato al Servizio di Tesoreria
A.S.S. n. 1 “ Triestina”), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28
dd. 10.07.2013 e sul sito Internet www.regione.fvq.it nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.assl.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione e
carriera del personale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”
- via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste.
13E03174

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA» DI PALMANOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa radiologia dell’Ospedale di
Latisana.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 255 del 28 giugno 2013, esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa radiologia presso l’Ospedale di Latisana (disciplina:
radiodiagnostica).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 29 del 17 luglio 2013.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane e
affari generali e legali - Area reclutamento risorsa umana - ASS n. 5
«Bassa Friulana» - via Natisone - Palmanova (Udine) dalle ore 10.00
alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.ass5.sanita.fvg.it
alla pagina «Concorsi e Avvisi» - sezione «Avvisi pubblici strutture
complesse».
13E03161
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 DI TREVISO

N.B. Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto n. 58 del
12 luglio 2013.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale
dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia.

13E03162

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 4 aprile
2013, n. 262, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico, ruolo
sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
oftalmologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
e indirizzate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della
regione del Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio
termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
- per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio
protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 - Borgo Cavalli, 42 - 31100
Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O. Concorsi - Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 31022 Preganziol (Treviso) - tel. 0422-323505/09 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 20 DI VERONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di posti di dirigente di varie
discipline.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
n. 1 Dirigente Farmacista - disciplina di farmaceutica territoriale;
n. 1 Dirigente Medico - disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I candidati che intendono partecipare a più concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 12 luglio 2013.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi al Servizio Programmazione e Acquisizione
Risorse Umane dell’Azienda U.L.S.S. di Verona.
I bandi sono altresì disponibili sul sito Internet www.ulss20.
verona.it, nella sezione «concorsi».
13E03189

ALTRI ENTI
ASP VALLE DEL MARECCHIA

ISTITUTO DI S. MARGHERITA DI ROMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di 8 posti di operatore socio
sanitario (OSS) cat. B3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di segretario generale dell’Ipab inquadrato
nell’area dirigenziale del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e
autonomie locali (Area II).

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 8 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di Operatore Socio
Sanitario (OSS) - Cat. B3 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie
Locali.
Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all’ASP
Valle del Marecchia perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 2 settembre 2013, a pena di esclusione.

Si comunica che presso l’I.p.a.b. Istituto di S. Margherita è indetto
il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di «Segretario Generale dell’Ipab» inquadrato nell’area Dirigenziale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale
Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II).
Il bando integrale è visionabile al seguente indirizzo internet:
http://www.istitutosantamargherita.it

Il bando di selezione e il modulo di domanda sono a disposizione all’Albo Pretorio informatico del Comune di Verucchio e al
sito internet dell’Unione dei Comuni Valle del Marecchia (www.vallemarecchia.it). Informazioni possono essere richieste dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 al seguente numero telefonico:
0541/671729.

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

13E03195

13E03175

Per informazioni rivolgersi al seguente numero 06-57.50.955 nei
giorni di lunedì -mercoledì - giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13, chiedendo alternativamente della dott.ssa Roberta Ciocca e della dott.ssa
Monia Folgori.
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto collaboratore professionale sanitario categoria D - tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre 2012, con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del numero di
domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 30 agosto 2013.
13E03050

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere cat. D.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico concorso ad un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat.
D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi - n. 70 del 07/09/2012, con scadenza 08/10/2012, che in
considerazione del numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - concorsi ed esami del 30 agosto 2013.
13E03119

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Rinvio della pubblicazione del diario di svolgimento delle prove d’esame del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale a tempo indeterminato e parziale (75%), di categoria C, posizione economica C1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro di Ateneo per i Servizi informatici, bandito con decreto
direttoriale n. 380 del 5 giugno 2013.
L’avviso riguardante il diario e il luogo di svolgimento delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità
di personale a tempo indeterminato e parziale (75%), di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il centro di ateneo per i servizi informatici dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, bandito con decreto direttoriale n. 380 del 5 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2013, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 agosto 2013, nonché sul sito web dell’Ateneo (http://www.uniclam.it/).
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
13E03205

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
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.

*45-410800130730*

