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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di due unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
presso il Centro nazionale malattie rare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 10 - ottobre 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
in data 20 settembre 2013 n. 331, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità di personale con il profilo di
ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità
presso il Centro nazionale malattie rare - progetto “Programma di
Ricerca” Developing microRNA as Molecular Biomarkers to Tackle
Rare Diseases” (n. 25 dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 23 del 22 marzo 2013).
13E04879

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri. Anno 2014.

DELLA

IL DIRETTORE GENERALE
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l’altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalità di
svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni
esaminatrici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche ed integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
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;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
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 decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Ravvisata la necessità di indire, per il 2014, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non
abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate
venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei
Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri.
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2. Dei 26 (ventisei) posti messi a concorso:
a) 23 (ventitre) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo
Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri;
b) 1 (uno) è riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno
diciotto mesi senza demerito;
c) 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
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.
3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, 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 l’Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
5. 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.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso, di cui all’art. 1, possono partecipare i concorrenti
appartenenti alle sottonotate categorie:
a) Ufficiali subalterni di complemento dell’Arma dei Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio
di prima nomina;
b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di
Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano,
pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati
richiamati, a mente delle disposizioni dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell’ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero,
in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età ed aver compiuto il 26° anno di età, se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);
2) 34° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 32° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
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c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di
studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale
nell’ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere 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, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere 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 essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei
Carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver 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;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli
ultimi cinque anni di servizio, inidonei all’avanzamento ovvero avervi
rinunciato.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla
data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di CEC-PAC
deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questo tipo di smart card deve:
− compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
− identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
− compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
− scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
− sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente);
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− eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsità in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di matricola
meccanografica;
b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza Armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialità/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio
e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento.
Gli Ufficiali delle Forze di Completamento dovranno indicare i richiami
effettuati, la loro durata e l’esigenza per la quale sono stati richiamati;
c) la residenza ed il recapito presso cui elegge domicilio ai fini
del concorso, completo di codice di avviamento postale e recapito telefonico (telefonia fissa e mobile). Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata di tipo
CEC-PAC, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla
predetta casella. Il concorrente che è stato identificato mediante carta
d’identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata)
ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. Il Ministero della Difesa non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella
presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere
acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento e al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in
servizio permanente;
g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l’istituto, comprensivo di indirizzo, ove è stato conseguito;
h) il Reparto/Ente di appartenenza (se in congedo il Centro
Documentale dell’Esercito, il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto, il Reparto Personale della 1ª Regione Aerea/Reparto Personale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea
o al Comando Aeronautica Militare di Roma di ascrizione in relazione
alla loro residenza);
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i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all’avanzamento, né di avervi rinunciato (solo se in servizio permanente);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) l’eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 8;
n) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero 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);
p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettori
di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall’art. 636 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede;
r) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all’art. 13;
s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d’autorità o d’ufficio da
precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l’inglese, la spagnola
e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n). Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La
predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 7.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere
modificata successivamente, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e spedite nei
termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo,
non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso
alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio,
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dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando
del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 6.
6. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere
- solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all’art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che
si saranno presentati alle prove scritte - all’aggiornamento, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo Ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di
Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli
esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti
alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata.
7. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di complemento, in
Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in congedo, la documentazione di cui al precedente comma 6, lettera a) sarà acquisita d’ufficio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione (eventuale);
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12 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 ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) tre Ufficiali superiori in servizio dell’Arma dei Carabinieri,
membri;
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c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
e) 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;
f) un Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri,
di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, presidente;
b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, membro;
c) un Ufficiale psicologo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso ad un’eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalità
indicate nel paragrafo 1 dell’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza
incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata
«Ottaviano» della metropolitana, linea A, con la linea bus ATAC n. 32,
il 18 dicembre 2013, con inizio non prima delle 10.30.
La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.30 alle
10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nell’aula d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note, indicativamente a partire dall’11 dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti www.
carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935,
o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia
del mancato svolgimento della prova qualora, in base al numero dei
concorrenti, non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
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2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line e di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero.
Coloro che risulteranno 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. Se la prova verrà svolta in più di una sessione non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati
in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura
del Comando di appartenenza, e di quelli interessati al concomitante
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica
indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di previsto svolgimento della prova, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione).
3. La prova si svolgerà con le modalità fissate nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in quanto applicabili,
quelle degli artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. All’esito della valutazione della prova di preselezione verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle
successive prove.
5. L’esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel comma 4, saranno
resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento
della prova, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 7.
Prove scritte
1. I candidati che hanno avuto notizia dell’ammissione alle prove
scritte con le modalità di cui all’art. 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai
quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, qualora la prova
di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato A al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, nei giorni
19 e 20 dicembre 2013, con inizio non prima delle 09.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dall’11 dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
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e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186, 00143
Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno
le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08.15 alle 09.15
di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che:
a) prima delle 08.15 non sarà possibile accedere all’interno della
caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della predetta caserma;
c) non sarà permesso ai candidati di entrare nell’aula d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per
scrivere e pubblicazioni varie;
d) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad inchiostro
nero, che il candidato deve portare al seguito.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio delle prove saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove
sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
5. L’esito delle prove scritte sarà reso noto con le modalità di cui
al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed attitudinali di
cui ai successivi artt. 9 e 10 sarà reso noto, indicativamente a partire dal
17 marzo 2014, consultando i siti www.carabinieri.it e www.persomil.
difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 8.
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 all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma 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 per la presentazione
delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 3 ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli
per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie
informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
predetta documentazione dovrà essere prodotta con le modalità di cui
al precedente art. 3, comma 4. Per i militari in servizio o in congedo
la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le
modalità indicate nell’art. 3, commi 6 e 7.
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3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) durata e qualità del servizio militare prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunicherà al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione caratteristica,
redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del
requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d). Detto personale sarà escluso dal concorso
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente
dall’esito delle prove scritte di cui all’art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
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rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
c) 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;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
− ecografia pelvica con relativo referto;

5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei
titoli e nelle prove scritte sarà reso noto, indicativamente a partire dal
17 marzo 2014 o, comunque, prima dello svolgimento della prova
orale di cui al successivo art. 11, consultando i siti www.carabinieri.
it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione
Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012.

− referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni calendariali
precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti 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 il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare;

Art. 9.

e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente
nell’Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie
pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti.

Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma
dei Carabinieri. I concorrenti saranno convocati con le modalità riportate nell’art. 7, comma 5. Il concorrente che, regolarmente convocato,
non si presenterà nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli
interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data
prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica
indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
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 degli accertamenti stessi,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e
d), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà
l’impossibilità per la commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b)
di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la
conseguente esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge,

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dagli artt. 582 e 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni e integrazioni, citate nelle premesse, nonché con quelle
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1,
lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa.
Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), prima di
eseguire la visita medica collegiale, disporrà, in base a quanto prescritto
nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
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il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell’Arma
dei Carabinieri.

g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;

Saranno altresì giudicati inidonei i concorrenti che presentino
tatuaggi:

3) glicemia;
4) creatininemia;

a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);

5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;

b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
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, 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 C.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 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;
campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (è
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:

7. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente
convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al
precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per
impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente decreto.
8. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari 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 lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative,
saranno ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I
concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la
prevista idoneità psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti attitudinali.

− cm. 170, se di sesso maschile;
Art. 10.

− cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da:

Accertamenti attitudinali

a) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5,
lettera b);

1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali
prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio di
verifica con la commissione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti e delle qualità indispensabili all’espletamento delle
mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri.
Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
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2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, salvo quanto riportato nell’art. 9, comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà comunicato ai concorrenti seduta stante.
Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non
saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli
accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme, fatta eccezione
per quelli autorizzati permanentemente a vestire l’abito civile.
Art. 11.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire
dal 12 maggio 2014, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3
dell’allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione
saranno resi noti, indicativamente a partire dal 3 giugno 2014, mediante
avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.

c) il voto riportato nella prova orale;
d) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto delle
riserve di posti indicate nell’art. 1. I posti eventualmente non ricoperti
dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie
di concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria di merito del
concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza sarà
preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3,
comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9
della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto
dirigenziale che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero
della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 13.

2. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto
nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una
prova orale facoltativa di lingua straniera, con le modalità indicate nel
paragrafo 4 dell’allegato A al presente decreto. I concorrenti che non
intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione
scritta di rinuncia.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla
votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio, utile per la
formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.

Nomina
1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo prescritto,
saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria
degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo, e con
anzianità relativa secondo l’ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, è subordinato all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All’atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori:

Art. 12.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato
sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;

4a Serie speciale - n. 90

a) dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l’esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla
data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
b) se non già in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare
dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi
dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina;
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c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al
termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell’idoneità
sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà del predetto istituto
inviare gli stessi all’osservazione ospedaliera per un supplemento di
indagini, al fine di accertare che non sono insorti fatti morbosi nuovi
tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al
servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al
test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del
predetto test la visita medica di incorporamento 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 ai sensi dell’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verrà rinviato al primo corso
utile l’Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del
citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà
completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano
contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l’obbligo di contrarre una
nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base all’ordine della graduatoria finale
del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3
che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo
assumeranno l’anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che
non hanno potuto frequentare o completare.

Art. 15.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti verrà accertato dopo la nomina.
Art. 16.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente
necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dall’art. 4, comma 1, nonché a quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti
dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza
ordinaria dell’anno in corso.
Art. 17.

6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvederà alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in
congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, 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.

Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2,
l’Amministrazione Difesa potrà richiedere agli enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del
concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verrà acquisito
d’ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
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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
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 Roma, 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. 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.
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 della
Direzione Generale del Personale Militare, titolare del trattamento, che
nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria
parte di competenza: a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri; b) i responsabili dei Comandi/
Enti di cui al precedente art. 3, comma 6; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME

g

1. PROVA DI PRESELEZIONE
La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a
risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua
italiana, attualità, storia, geografia, educazione civica e scienze), di logica deduttiva, di
ragionamento verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera. Nei trenta giorni antecedenti la
data di inizio dello svolgimento della prova preliminare, sui siti “www.carabinieri.it” e
“www.persomil.difesa.it”, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti,
fatta eccezione per quelli di lingua straniera.
La commissione, prima dell'inizio della prova, provvederà a far distribuire ai concorrenti il
materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le
informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di
corretta compilazione del modulo.
Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per
iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione
esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte,
le risposte relative al questionario somministrato.
Al termine della prova la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli
risposta test consegnati dai concorrenti e, con l'ausilio di strumenti informatici, provvederà
alla correzione della prova al termine della stessa.
2. PROVE SCRITTE
1^ prova scritta
Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali,
politiche, storiche e geografiche trattate durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2^ prova scritta.
Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul
diritto penale su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie.
3. PROVA ORALE (art. 11 del bando)
Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, su argomenti tratti da cinque tesi estratte a
sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto penale:
- 1^ tesi: la sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene
sostitutive, misure alternative alla detenzione;
- 2^ tesi: la legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L’efficacia della legge
penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunità;
- 3^ tesi: il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l’antigiuridicità (cause di
giustificazione), la colpevolezza, la punibilità (le scusanti). Il dolo, la colpa; la
preterintenzione, la responsabilità oggettiva;
- 4^ tesi: il reo, l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità a delinquere, i tipi
d’autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza);
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- 5^ tesi: le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di
persone nel reato. La punibilità e le cause di estinzione del reato e della pena;
b) procedura penale:
- 1^ tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato;
parte civile; persona offesa; difensore;
- 2^ tesi: gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullità
degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova;
- 3^ tesi: le misure precautelari: il fermo e l’arresto; le misure cautelari: misure cautelari
personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione
delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari;
- 4^ tesi: le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di
procedibilità; attività ad iniziativa della polizia giudiziaria; attività del pubblico
ministero; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini
preliminari; esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione; udienza
preliminare.
Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta
delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto.
Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al
Giudice di pace;
- 5^ tesi: il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento;
sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario
giudiziale;
c) istituzioni di diritto privato:
- 1^ tesi: le fonti delle norme giuridiche; l’interpretazione della legge; le situazioni
giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico; l’atto e il negozio giuridico; la
tutela dei diritti; i soggetti dell’attività giuridica;
- 2^ tesi: i beni; beni mobili e beni immobili; beni materiali e beni immateriali; proprietà;
diritti reali di godimento e di garanzia; comunione e condominio; possesso;
l’acquisto delle situazioni giuridiche;
- 3^ tesi: le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle obbligazioni; l’autonomia
privata e il contratto; contratti tipici e contratti atipici; le vicende del contratto;
invalidità e inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di credito;
la responsabilità per fatto illecito;
- 4^ tesi: l’impresa; l’azienda; società di persone; società di capitali; società cooperative; lo
statuto dell’impresa; il rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato;
le fonti del rapporto di lavoro subordinato;
- 5^ tesi: la tutela dei diritti; la forma degli atti giuridici; la prova degli atti giuridici; il
documento e la documentazione; tipologie di documenti; la pubblicità
immobiliare; le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza;
d) tecnica professionale:
- 1^ tesi: deontologia dell’Ufficiale dei Carabinieri (principi generali, precetti del
Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri); premessa al Regolamento
Generale dell’Arma dei Carabinieri (libertà d’azione, iniziativa, azione del
superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del
personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza,
ricompense, punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell’Arma dei
Carabinieri (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dipendenze dell’Arma dei Carabinieri);
compiti dell’Arma dei Carabinieri (forza militare di polizia a competenza
generale; compiti militari);
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- 2^ tesi: ordinamento dell’Arma dei Carabinieri (Comando Generale, organizzazione
addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti
per esigenze specifiche); struttura logistica dell’Arma (la policy logistica,
normativa di sicurezza, le caserme: proprietà, requisiti e gestione); la telematica
nell’Arma; la banca dati delle Forze di Polizia;
- 3^ tesi: servizi d’istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio,
norme per l’esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimità);
registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio
e allegato A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di
chiesuola); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi
dell’Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, obblighi dell’Ufficiale ed agente di
pubblica sicurezza;
- 4^ tesi: coordinamento delle Forze di Polizia; amministrazione della disciplina (le
sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di
amministrazione della disciplina militare; l’amministrazione della disciplina
nell’Arma dei Carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell’Arma; le sanzioni
disciplinari di stato);
e) storia dell’Arma dei Carabinieri:
- 1^ tesi: premesse storiche sulle origini dell'Arma dei Carabinieri; fondazione del Corpo;
le prime prove; le guerre per l'indipendenza e unità nazionale;
- 2^ tesi: le operazioni contro il brigantaggio tra il 1860 ed il 1870; l'Arma degli ultimi
decenni del XIX secolo e all'inizio del nuovo secolo;
- 3^ tesi: l'Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra e oltremare;
- 4^ tesi: l'Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e nella resistenza;
- 5^ tesi: l’Italia contemporanea; l'Arma proiettata verso il futuro.
4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, l’inglese, la tedesca e la spagnola.
AVVERTENZE
Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare le sinossi
di tecnica professionale e di storia dell’Arma predisposte dalla Scuola Ufficiali Carabinieri.
In particolare i concorrenti:
a) in servizio nell’Arma dei Carabinieri, potranno consultarle accedendo alla sezione sinossi
dell’area intranet del portale “Leonardo”;
b) non in servizio nell’Arma dei Carabinieri, potranno acquisirle inviando apposita istanza in email, all’indirizzo di posta elettronica cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e riceverle, con le stesse
modalità, in formato pdf;
Per la preparazione delle restanti materie, si suggerisce di far ricorso ad aggiornati testi giuridici in
libero commercio.
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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
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, risulta 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
_________________, ______________
(luogo)
(data)

__________________________
(timbro e firma)

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

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
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. 5, 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/a all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

______________________________
(firma)

13E04921
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di dirigente amministrativo di seconda
fascia, esperto in lingua slovena da destinare all’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
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.
29 ottobre 2013 relativo all’approvazione della graduatoria generale di
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merito, unitamente a quella del vincitore del concorso pubblico, per
esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, esperto
in lingua slovena nel ruolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da destinare all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli-Venezia Giulia.
I termini per impugnare la predetta graduatoria entro sessanta giorni,
in sede giurisdizionale, al T.A.R. territorialmente competente, o entro
centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della
Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
13E04897

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di nomina del vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di una unità di personale con profilo di
ricercatore - III livello professionale presso l’Istituto di
scienze neurologiche per la sede di Roccelletta di Borgia.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it il decreto di nomina del vincitore del
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di ricercatore
– III livello professionale presso l’Istituto di Scienze Neurologiche del
CNR per la sede di Roccelletta di Borgia (CZ). Bando 364.124.
13E04855

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo tecnologo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, di n. 1 unità di personale laureato
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di tecnologo (III
livello), Bando di selezione n. IGAG/RM/02/2013. Art. 23. Copertura
degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti dal
Contratto SOGIN e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - IGAG provvedimento n. 44194 in data 31/10/2013;
Il contratto avrà la durata di 6 mesi, prorogabile per cinque anni in
presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia
Ambientale e Geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale termine,
qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail
dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione Bando di selezione n. IGAG-RM-02-2013 Art.23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
13E04880

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo tecnologo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di n. 1 unità di personale laureato con
contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di tecnologo (III livello),
Bando di selezione N. IGAG/RM/01/2013. Art. 23. Copertura degli oneri
derivanti dall’assunzione sui fondi esterni fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dalla Convenzione tra Autorità di Bacino di Puglia e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - IGAG provvedimento n. 50286 in
data 30 ottobre 2012;
Il contratto avrà la durata di 6 mesi part-time, prorogabile per cinque anni in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il
modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.igag pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
bando di selezione Bando di selezione N. IGAG-RM-01-2013. Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
13E04881

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio della durata di dodici mesi presso
l’Unità organizzativa di supporto, in Roma.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della durata di dodici mesi per la tematica: «Dinamica, trasporto e composizione dell’atmosfera» da usufruirsi
presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – Unità Organizzativa di Supporto – sede di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. ISACBS02-2013-RM e indirizzata all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e
del Clima – Unità Organizzativa di Supporto – sed di Roma – Area
della Ricerca di Tor Vergata – via del Fosso del Cavaliere., 100 – 00133
Roma, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – Unità Organizzativa di Sviluppo – sede di Roma
ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.
13E04871

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Revoca del bando di selezione n. IAMC-07-2013-TP per una
unità di personale a tempo determinato con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI.
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tazione delle candidature, è disponibile sul sito Internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di Ricerca per lo studio delle relazioni
e suolo CRA-RPS – via della Navicella n. 24 – 00184 Roma entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
13E04854

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

Il Direttore dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero
Vista la richiesta di questo Istituto prot. n. 0005704 del 24 luglio
2013, di acquisire una unità di personale a tempo determinato, con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI;
Visto il parere favorevole in merito alla proposta di assunzione,
previa selezione pubblica, espresso dal Direttore del Dipartimento
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, Dott. Enrico
Brugnoli (prot 00051665 del 5 settembre 2013);
Visto il Bando di selezione n. IAMC-07-2013-TP, il cui avviso è
stato pubblicato il 17 settembre 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 74, con
scadenza il 17 ottobre 2013;
Considerato che la figura richiesta, ovvero il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI, non è congruo con le specifiche richieste dal bando in termini di competenze, infatti erroneamente
sono state specificate delle richieste scientifiche che un tecnico non può
avere, ivi comprese competenze post dottorali;
Vista la Legge n. 241 del 1990 come disposto dall’art. 13, primo
comma;
Vista la Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554 del Consiglio di Stato,
Sezione 3; ritenuta la necessità di provvedere,

Dispone:
per i motivi di cui in premessa:
il bando di selezione n. IAMC-07-2013-TP è revocato.
il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito
Internet del CNR www.urp.cnr.it
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie speciale Concorsi ed esami.

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI
LANO

Avviso relativo alla pubblicazione di un bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnologo/
terzo livello con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Opportunità, Bandi –
Tecnologi-tempo determinato, e sul sito www.iasf-milano.inaf.it al link
Jobs/Thesis, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto
di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato,
per il settore tecnologico «Tecnico-Scientifico», per svolgere attività
di sviluppo di simulazioni «end to end» dello spettrografo NISP-S,
nell’ambito del Segmento di Terra del progetto «Euclid, attività di fase
B2/C», di seguito denominato Euclid, presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato 1) al bando, devono essere inoltrate: a) raccomandata
con avviso di ricevimento, all’Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano, via Bassini 15,
20133 Milano (della data di inoltro farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante); b) presentate direttamente presso la
sede dell’INAF IASF Milano; c) mediante Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo inafiasfmi@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico) con l’invio degli allegati in formato
.pdf, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
13E04830

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

13E04882

MI-

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli
ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno
di ricerca Post Doc di durata annuale, eventualmente
rinnovabile.

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura – CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica «Attività di misura e modellistica delle disposizioni di ozono e altri inquinanti atmosferici nei parchi
urbani e nelle foreste periurbane».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-

Si comunica che in data 30 ottobre 2013 è stata pubblicata nella
pagina Web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquioper il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo «Organizzazione eventi, attività
divulgativa e didattica, rapporti con enti pubblici e privati, conservazione e gestione delle attrezzature didattiche e divulgative dell’INAFOsservatorio Astronomico di Bologna» bandita con D.D. dell’INAFOsservatorio Astronomico di Bologna n. 43 del 25 settembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
13E04874
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 203 del 17 giugno 2013, è stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1,
area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area della ricerca
di questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale n. 3118 del
14 novembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04834

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di storie, culture e civiltà (DiSCi).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 204 del 15 luglio 2013, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat.
D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di storie, culture e civiltà (DiSCi) di questo Ateneo,
indetto con disposizione Dirigenziale n. 708 del 7 marzo 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 19 marzo 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04835

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. EP1, area biblioteche, presso
l’area sistemi dipartimentali e documentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 204 del 15 luglio 2013, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat.
EP1, area biblioteche, presso l’area sistemi dipartimentali e documentali di questo Ateneo, indetto con disposizione Dirigenziale n. 3555 del
14 dicembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04836

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. EP1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di scienze e tecnologie agro-alimentari (DISTAL).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna n. 205 del 16 settembre 2013, è stata pubblicata la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. EP1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari (DISTAL) di questo Ateneo, indetto
con Disposizione Dirigenziale 1562 del 16.05.2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami - n. 41 del 24.05.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04837

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informaziona «Guglielmo Marconi» per le esigenze del laboratorio
di ingegneria biomedica - sede di Cesena.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 205 del 16 settembre 2013, è stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di Cat.
D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informaziona
“Guglielmo Marconi” per le esigenze del laboratorio di ingegneria biomedica – sede di Cesena di questo Ateneo, indetto con Disposizione
Dirigenziale 979 del 29.03.2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale Concorsi ed Esami - n. 29 del 12.04.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04838

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informaziona
«Guglielmo Marconi» di questo Ateneo, prioritariamente
riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.L.vo
15 marzo 2013, n. 66 (Forze Armate).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 205 del 16 settembre 2013, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat.
D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informaziona
“Guglielmo Marconi” di questo Ateneo, prioritariamente riservato ai
sensi degli articoli 1014 e 678 del D. L.vo 15.03.2013 n. 66 (Forze
Armate), indetto con Disposizione Dirigenziale 977 del 29.03.2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami
- n. 29 del 12.04.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04839
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Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di farmacia e biotecnologie (FaBIT).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 203 del 17 giugno 2013, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. D1,
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie (FaBIT) di questo Ateneo,
indetto con Disposizione Dirigenziale 709 del 7.03.2013 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami - n. 22
del 19.03.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04840

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze connesse allo sviluppo dei servizi di
internazionalizzazione della didattica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 205 del 16 settembre 2013, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1,
area amministrativa gestionale, per le esigenze connesse allo sviluppo
dei servizi di internazionalizzazione della didattica di questo Ateneo,
indetto con disposizione Dirigenziale 570 del 21 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04856

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area didattica e servizi agli
studenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 200 del 15 marzo 2013, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat.
D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area didattica e
servizi agli studenti di questo Ateneo, indetto con disposizione Dirigenziale 2358 del 23 agosto 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 7 settembre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04857

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Scuola di
farmacia, biotecnologie e scienze motorie con particolare
riferimento ai laboratori nell’ambito delle scienze motorie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 200 del 15 marzo 2013, è stata pubblicata
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la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. D1,
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
della Scuola di farmacia, biotecnologie e scienze motorie con particolare riferimento ai laboratori nell’ambito delle scienze motorie di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale 3117 del 14.11.2012
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale Concorsi ed
Esami - n. 93 del 27.11.2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04858

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a due posti di cat. C1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro per lo sviluppo
e gestione dei servizi informatici (CESIA).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 203 del 17 giugno 2013, è stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 2 posti di Cat. C1, area
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro per lo
sviluppo e gestione dei servizi informatici (CESIA) di questo Ateneo,
indetto con Disposizione Dirigenziale 3554 del 14.12.2012 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale Concorsi ed Esami - n. 1 del
4.01.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04859

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
relativa alla procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, per il
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica
e costruzione di macchine presso la Scuola di scienze e
tecnologie.

IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, contenente le norme delegate
per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, poi successivamente modificato dal D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori
universitari e dei Ricercatori di ruolo;
Visti i D.D.M.M. del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999 e del
4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e
di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori universitari
a tempo determinato;
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Visto il D.M. 29 luglio 2011 n. 336, con il quale sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche
in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati
destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori
concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011 n. 243;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto il precedente D.R. n. 70 del 13 febbraio 2012, con il quale
è stato emanato il «Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010»;
Visto il successivo D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il Regolamento d’Ateneo relativo alle assunzioni dei
Ricercatori universitari a tempo determinato di tipologia a), ossia il
D.R. n. 70 del 13 febbraio 2012;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
Vista la Convezione stipulata fra la Società ETA s.r.l. e l’Università
degli Studi di Camerino;
Considerato che la spesa per il costo del Ricercatore graverà sui
fondi della convenzione con la società ETA s.r.l.;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Visto il D.R. n. 233 del 20 agosto 2013, con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto
di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia)
e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 (Progettazione meccanica e costruzione di macchine) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
- n. 68 del 27 agosto 2013;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 40 del 16 ottobre 2013, con il quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista di 10 nominativi di Professori
Ordinari, come previsto dall’art. 3 del nuovo Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) (D.R.
n. 177 del 12 giugno 2013) e dagli artt. 6 e 7 del bando;
Visto il verbale del 22 ottobre 2013, con il quale sono stati sorteggiati, nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 2 Professori
Ordinari «membri effettivi» e n. 3 Professori Ordinari «membri supplenti» per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
sopra indicati;
Vista la rinuncia trasmessa a questa Amministrazione in data
29 ottobre 2013 da parte di uno dei membri effettivi sorteggiati, precisamente il Prof. Aurelio Somà, Professore Ordinario presso il Politecnico
di Torino, per motivi personali ed impegni accademici;
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione relativa alla procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie
Titolo del progetto di ricerca: «Studio di fenomeni di crash per
autoveicoli, attraverso modellizzazioni matematiche, simulazioni
numeriche e sviluppi di algoritmi»
Settore concorsuale: 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia)
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 (Progettazione meccanica e costruzione di macchine)
Prof. Giovanni Belingardi Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – SSD ING-IND/14 – Politecnico di Torino (membro designato dalla Scuola di Scienze e Tecnologie)
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Prof. Leonardo Pagnotta prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) – SSD
ING-IND/14 Università degli Studi della Calabria
Prof. Gianpiero Mastinu - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Meccanica – SSD ING-IND/14 Politecnico di Milano
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 30 ottobre 2013
Il rettore: CORRADINI
13E04883

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo all’emissione di procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di professore di prima fascia
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
Ateneo.
Si comunica che con i decreti rettorali sotto riportati sono indette le
seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n, 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il
Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
di seguito indicati:
procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento im ateneo,
indetta con decreto rettorale n. 887 del 28 ottobre 2013.
Dipartimento di economia (DIEC): chiamata di un professore di
prima fascia: settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e della
navigazione - settore scientifico-disciplinare: IUS/06 Diritto della navigazione (un posto).
procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo,
indetta con decreto rettorale n. 888 del 28 ottobre 2013.
Dipartimento di Scienze per Architettura (DSA): chiamata di un
professore di prima fascia: settore concorsuale 08/D1 Progettazione
architettonica - settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 Composizione
architettonica e urbana (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.cti/
euraxess).
13E04831
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, a due posti di cat. EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, per
18 mesi, con scadenza al 30 settembre 2015, da assegnare
al Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Si comunica che è stata approvata la graduatoria del seguente concorso pubblico dell’Università degli Studi di Parma:
«selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di cat. EP,
Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato, per 18 mesi, con scadenza al 30 settembre 2015, da assegnare
al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Parma, nell’ambito del Progetto Europeo n. 269916-V-Charge,
indetta con D.R. n. 677 del 06.08.2013 e pubblicata sulla G.U. n. 69 —
4° serie speciale del 30.08.2013».
La sopraindicata graduatoria è stata pubblicata sul sito web di questa Università in data 29.10.2013.
Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.
13E04860

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo indeterminato di ctg. C/1 - area amministrativa - di cui un
posto da riservare, al personale a tempo indeterminato
in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria B - area amministrativa - in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria C
(diploma di istruzione secondaria di II^ grado) - presso il
Servizio affari generali e supporto normativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
e integrazioni, «Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro»,
così come modificato dal decreto legislativo 11 gennaio 2006, n. 198;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, «Legge-quadro per 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, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni date dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693, «Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
e integrazioni, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, «Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331», in particolare gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei
posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta e considerato che tale riserva è operante parzialmente e
dà luogo ad una frazione di posto che si cumulerà con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 «Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, in materia
di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331», ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella
sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale
tecnico-amministrativo del Comparto Università sottoscritti in data
16 ottobre 2008 ed in data 12 marzo 2009;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese pari
ad € 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato;
Visti il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia emanato con d.r. n. 10782 del 5 novembre
2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con
la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2012, e successive
modificazioni ed integrazioni;

— 20 —

15-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, che, nel definire i criteri per l’attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l’anno 2012 espresso in
termini di Punto Organico, assegna all’Università di Pavia punti 11,97;
Considerato che l’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, prevede che gli Atenei predispongano piani triennali per la programmazione del reclutamento di personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato;
Visto il d.l. n. 101/2013, Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale
n. 13/2012 del 18 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la Programmazione Triennale Del Personale - anno 2013/2015, comprensiva
di n. 1 posto di ctg. C e di n. 1 posto riservato al passaggio da categoria
B a categoria C;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale
n. 5/2013 del 7 giugno 2013, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione anno 2013;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli studi di Pavia nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 1 posto di categoria
C - area amministrativa - per le esigenze del Servizio affari generali e
supporto normativo;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna;
Considerato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando sono pervenute due richieste di mobilità compartimentale e
quattro richieste di mobilità intercompartimentale e che a seguito della
valutazione dei curricula nessun candidato è stato ritenuto idoneo a
ricoprire il posto vacante in quanto carente delle caratteristiche e peculiarità professionali richieste;
Vista la nota prot. n. 35383 del 30 settembre 2013, indirizzata al
Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni,
reclutamento, mobilità e valutazione - con la quale questo Ateneo, ai
sensi dell’art. 34-bis - comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di ctg. C/1 - area amministrativa - presso
il Servizio affari generali e supporto normativo dell’Università degli
studi di Pavia;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Rilevata la necessità di avviare la procedura concorsuale per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e con orario di lavoro a
tempo pieno di categoria C/1 dell’area amministrativa, di cui n. 1 posto
da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso
questo Ateneo, appartenente alla categoria B - area amministrativa in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla
categoria C (istruzione secondaria di II^ grado);
Ritenuto di dover provvedere;
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Dispone:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti di categoria C - posizione economica Cl - area amministrativa a
tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno presso il Servizio affari generali e supporto normativo dell’Università degli studi di
Pavia di cui n. 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria
B - area amministrativa, in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso dall’esterno alla categoria C, che non sia incorso negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che
non abbia procedimenti disciplinari in corso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Il vincitore dovrà collaborare ai processi amministrativi e gestionali relativi al portafoglio assicurativo di Ateneo.
In particolare dovrà:
supportare la gestione del portafoglio assicurativo di Ateneo;
supportare la revisione del portafoglio assicurativo di Ateneo
in un’ottica finalizzata al conseguimento di economia di spesa nella
gestione dei rischi, allo scopo di garantire l’economicità e l’efficacia
del programma assicurativo e la corrispondenza dell’analisi e del trasferimento del rischio assicurativo al contesto di azione amministrativa
dell’Università;
supportare la gestione e liquidazione dei sinistri;
erogare il servizio di supporto, informazione e orientamento
all’utenza (in presenza, telefonico e tramite posta elettronica).
Art. 3.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado;
2) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) Età non inferiore agli anni 18;
5) Idoneità fisica all’impiego;
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
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10) Solamente per il posto riservato: essere in servizio, a tempo
indeterminato, presso l’Università di Pavia, appartenere alla categoria
B, area amministrativa, non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e non avere procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato
A) e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html., deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova,
65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni successivo dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e giovedì e venerdì: dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it. In caso di
invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che
la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non
modificabile.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
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protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o se cittadino di Paesi terzi): 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;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 3 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art.10 del presente bando;
l) solamente per il posto riservato: essere in servizio, a tempo
indeterminato, presso l’Università di Pavia, appartenere alla categoria
B - area amministrativa, non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e non avere procedimenti disciplinari in corso.
Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato deve autocertificare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, oltre
ai titoli richiesti dal bando per la partecipazione al concorso i titoli che
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione dei titoli di
preferenza (art.10 del presente bando).
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine di consentire una corretta
valutazione dei titoli e l’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del d.P.R. 445/2000, si invita a non
allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero
sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allega copia fotostatica (fronte e retro),
non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
1^ prova scritta (domande a risposta sintetica): nozioni di diritto
delle assicurazioni con particolare riguardo alle problematiche connesse
al comparto universitario;

I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad €. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli Studi di Pavia - entrate diverse - indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese per la partecipazione al concorso
codice riferimento ctg. C/1 SAG/2013».

2^ prova scritta (elaborato a contenuto pratico): attraverso la
presentazione di un caso pratico relativo al contesto universitario, al
candidato verrà richiesto di evidenziare le criticità dal punto di vista
assicurativo al fine di individuare le soluzioni organizzative coerenti
con la normativa vigente;

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

prova orale: argomenti delle prove scritte, legislazione universitaria. Accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.

Art. 6.
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.

Le prove concorsuali saranno espletate nei luoghi, nei giorni e alle
ore secondo il calendario sotto indicato:
prima prova scritta: 8 gennaio 2014 alle ore 9,00 presso l’Aula
G3 del palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 - Pavia);
seconda prova scritta: 8 gennaio 2014 alle ore 14,30 presso
l’Aula G3 del palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 - Pavia);
prova orale: 17 gennaio 2014 alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni dell’Area amministrativa e finanziaria (piazza Leonardo da Vinci,
17 - Pavia).
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;

Art. 7.
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione può ricorrere qualora
il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
Il giorno 17 dicembre 2013 sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi all’espletamento
dell’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento della
prima e della seconda prova.
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.

e) carta d’identità.
Art. 9.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nelle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi
(21/30).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite pubblicazione sul sito: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Ateneo/Bandieconcorsi/ConcorsiperPersonaleTecnico-amministrativo.html
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.

La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.
L’eventuale prova di preselezione, consistente in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e/o sulle materie oggetto delle prove concorsuali, si svolgerà
il giorno 18 dicembre 2013 alle ore 9,00 presso l’Aula da disegno del
Palazzo centrale dell’Università degli studi di Pavia (Strada Nuova 65
- Pavia).

Art. 10.
A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del d.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni) Vedi Allegato B.
Art. 11.

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.

Il risultato della preselezione sarà inserito nel suddetto sito web di
Ateneo in data 7 gennaio 2014. La preselezione sarà superata con una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.

— 23 —

15-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nel caso in cui il concorso venga vinto da un candidato già in servizio presso l’Università di Pavia, la riserva prevista dal presente bando
risulterà soddisfatta e si procederà pertanto all’assunzione del primo
candidato esterno utilmente collocato in graduatoria.
Nel caso in cui invece il concorso venga vinto da un candidato
esterno si procederà a soddisfare la riserva prevista dal presente bando
attraverso l’inquadramento nella categoria C del primo candidato
interno utilmente collocato in graduatoria.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’Albo on-line dell’Università degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
Art. 12.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
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Art. 13.

I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica C1, area amministrativa, con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 14.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso strada nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio - Dirigente
dell’Area risorse umane e organizzazione.

f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine
di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego
(art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata anche
se negativa;

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Doriana Carini (Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino via Mentana
n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail:
doriana.carini@unipv.it).

j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.

Art. 16.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula
del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di
una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della
scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di
lavoro.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - semprechè applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, del d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 modificato con d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Concorso pubblico, per esami, a un posto di ctg. C/1 - area
amministrativa - presso il Servizio Servizi generali agli
studenti dell’area didattica e Servizi agli studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3,
“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.05.1957, n. 686,
“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore
dall’11/4/2012;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, “Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro”, così
come modificato dal decreto legislativo 11.01.2006, n. 198;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994,
n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni date dal decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996 n. 693, “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
Vista la legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331”, in particolare gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta e considerato che tale riserva è operante
parzialmente e dà luogo ad una frazione di posto che si cumulerà con
la riserva relativa ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31.7.2003, n. 236 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in
materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331”, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende
nella sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in
ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
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Visto il decreto legislativo 9.7.2003, n. 216, “Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva;
Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale
tecnico-amministrativo del Comparto Università sottoscritti in data
16 ottobre 2008 ed in data 12 marzo 2009;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese pari
ad € 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato;
Visti il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. n. 10782 del 5 novembre
2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la
legge di conversione 24
febbraio 2012, n.14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale n. 302 del 29 dicembre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6.8.2013 n. 97 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea - Legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, che, nel definire i criteri per l’attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l’anno 2012 espresso in
termini di Punto Organico, assegna all’Università di Pavia punti 11,97;
Considerato che l’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, prevede che gli Atenei predispongano piani triennali per la programmazione del reclutamento di personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato;
Visto il decreto-legge n. 101/2013, Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale
n.13/2012 del 18/12/2012, con la quale è stata approvata la Programmazione Triennale del Personale — anno 2013/2015-, comprensiva di
n. 1 posto di ctg. C;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale
n. 5/2013 del 07/06/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anno 2013;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia nonché di mobilità compartimen-
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tale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n.1 posto di
categoria C/1 - area amministrativa - presso il Servizio Servizi Generali
agli Studenti dell’Università degli Studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna;
Considerato che con riferimento al posto messo a concorso dal
presente bando sono pervenute tre richieste di mobilità compartimentale
e quattro richieste di mobilità intercompartimentale e che a seguito della
valutazione dei curricula e all’espletamento, ove ritenuto necessario, di
apposito colloquio, nessun candidato è stato ritenuto idoneo a ricoprire
il posto vacante in quanto carente delle caratteristiche e peculiarità professionali richieste;
Vista la nota prot. n. 35381 del 30.09.2013, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica -Servizio Organizzazione Uffici e
Fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione - con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per
esami, a n. 1 posto di ctg. C/1 - area amministrativa - presso il Servizio
Servizi Generali agli Studenti dell’Università degli Studi di Pavia;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Rilevata la necessità di avviare la procedura concorsuale per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e con orario di lavoro a
tempo pieno di categoria C/1 dell’area amministrativa da assegnare al
Servizio Servizi Generali agli Studenti dell’Area Didattica e Servizi agli
Studenti dell’Università degli Studi di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere;
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Art. 3.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado;
2) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) Età non inferiore agli anni 18;
5) Idoneità fisica all’impiego;
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

Dispone:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria C -posizione economica C1 - area amministrativa
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno presso il
Servizio Servizi Generali agli Studenti dell’Area Didattica e Servizi agli
Studenti dell’Università degli Studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Il vincitore dovrà occuparsi dei processi amministrativi, gestionali
e organizzativi attinenti all’offerta formativa post-laurea con particolare
riferimento ai Corsi ECM e ai corsi di preparazione all’esame di stato.
Dovrà inoltre svolgere le seguenti funzioni:
supporto alla gestione dell’accreditamento ministeriale di eventi
ECM residenziali, sul campo e a distanza e dei corsi di preparazione
all’esame di stato;
pubblicazione e pubblicizzazione degli eventi;
raccolta e preparazione dei materiali didattici;
assistenza al pubblico (di presenza, telefonica e tramite posta
elettronica);
funzioni di segreteria durante lo svolgimento dei corsi
residenziali:
aggiornamento della banca dati degli iscritti, mediante l’utilizzo
di appositi applicativi;
aggiornamento dei siti internet;
gestione del rapporto con i fornitori e con i docenti;
supporto al processo di qualità in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008.

8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21/5/1996);
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato
A) e disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html., deve essere
indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova
65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni successivo dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
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La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 27100 Pavia — nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9:00
alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 e giovedì e venerdì: dalle
ore 9:00 alle ore 13:00;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it. In caso di
invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che
la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non
modificabile.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o se cittadino di Paesi terzi): 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;
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certificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale
di lavoro (21/5/1996).
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art.10 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato deve autocertificare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, oltre
ai titoli richiesti dal bando per la partecipazione al concorso i titoli che
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione dei titoli di
preferenza (art. 10 del presente bando).
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine di consentire una corretta
valutazione dei titoli e l’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, si invita
a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non
potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della
candidatura.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allega copia fotostatica (fronte e retro),
non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad C. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli Studi di Pavia - Entrate diverse -indicando obbligatoriamente la causale “Rimborso spese per la partecipazione al concorso
codice riferimento ctg. C/1 SSGS/2013”.

f) il titolo di studio richiesto dall’art. 3 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono auto-

In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
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Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.
Art. 6.
La commissione è nominata dal Direttore Generale nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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Le prove concorsuali saranno espletate nei luoghi, nei giorni e alle
ore secondo il calendario sotto indicato:
Prima prova scritta (domande a risposta sintetica): 9 gennaio
2014 alle ore 9.00 presso l’Aula G1 del Palazzo San Tommaso (Piazza
del Lino 2 - Pavia);
Seconda prova scritta (domande a risposta sintetica): 9 gennaio
2014 alle ore 14.00 presso l’Aula G1 del Palazzo San Tommaso (Piazza
del Lino 2 - Pavia);
Prova orale: 16 gennaio 2014 alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni dell’Area Amministrativa e Finanziaria (Piazza Leonardo da Vinci
17 - Pavia).
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7.
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione può ricorrere qualora
il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.

Il giorno 17 dicembre 2013 sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi all’espletamento
dell’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento della
prima e della seconda prova.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nelle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi
(21/30).

Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite pubblicazione sul sito: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Ateneo/Bandieconcorsi/ConcorsiperPersonaleTecnico-amministrativo.html

La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).

L’eventuale prova di preselezione, consistente in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e/o sulle materie oggetto delle prove concorsuali, si svolgerà
il giorno 20 dicembre 2013 alle ore 14.00 presso l’Aula G1 del Palazzo
San Tommaso (Piazza del Lino 2 - Pavia).

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni) Vedi Allegato B.

Il risultato della preselezione sarà inserito nel suddetto sito web di
Ateneo in data 7 gennaio 2014. La preselezione sarà superata con una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Art. 8.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta (domande a risposta sintetica): Statuto di
Ateneo; regolamento generale di Ateneo; regolamenti dell’Università
degli Studi di Pavia in materia di contabilità e di missioni; normativa
sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili;

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è
pubblicata all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Pavia.

seconda prova scritta (domande a risposta sintetica): accreditamento, organizzazione di corsi ECM residenziali e di corsi ECM FAD;

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e
Norma UNI EN ISO 9001. Sarà inoltre accertata la conoscenza e l’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della
lingua inglese.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dalla quale risulti:

Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
Art. 14.

c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 55
del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165). Deve essere rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula
del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di
una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della
scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di
lavoro.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio Organizzazione e Innovazione
dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione
del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
Studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio - Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 15.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Doriana Carini (Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino Via Mentana n.4,
27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail: doriana.
carini@unipv.it).

Art. 16.

Art. 13.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica Cl, area amministrativa, con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e — semprechè
applicabili — quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
Testo Unico del 10.01.1957 n. 3, del D.P.R. 03.05.1957 n. 686, del
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693 e
della legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni e del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
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UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione
ai corsi della Scuola di dottorato di ricerca XXIX ciclo - anno accademico 2013/2014.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» nonchè mediante inserimento sul sito internet www.uniroma4.it, il bando di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di ricerca - XXIX ciclo, anno accademico 2013/2014, in Scienze dell’attività fisica e dello sport.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 9 dicembre 2013.
13E04968

ENTI LOCALI
CITTÀ DI BITETTO

È garantito il rispetto del principio di pari opportunità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro secondo la L. 10/04/1991, n. 125.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di
n. 1(uno) posto di Assistente Sociale, categoria «D1».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’Ufficio protocollo, spedita a mezzo raccomandata A.R. o inviata per
via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:
affarigenerali@pec.comune.bitetto.ba.it, entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it
13E04884

CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Selezione per la copertura di un posto vacante di organico
a tempo pieno e indeterminato attraverso il passaggio
diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, di
istruttore direttivo, ascritto alla categoria giuridica «D1»
di cui al vigente C.C.N.L. comparto regioni-autonomie
locali, per i «Servizi finanziari» - area servizi istituzionali,
finanziari e attività produttive.
È aperto un procedimento di selezione per la copertura di n. 1
posto vacante di organico a tempo pieno e indeterminato attraverso il
passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, di “Istruttore direttivo”, ascritto alla
categoria giuridica “Dl” di cui al vigente c.c.n.l. comparto Regioniautonomie locali, per i “Servizi finanziari” — Area “Servizi istituzionali, finanziari e attività produttive”.
Le domande di trasferimento possono essere presentate a mano
presso l’Ufficio Protocollo oppure pervenire a mezzo del servizio
postale con raccomandata o inviate tramite Posta Elettronica Certificata
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30° giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dai dipendenti a
tempo indeterminato di enti soggetti ai vincoli in materia di assunzioni
di personale e dotazioni organiche, di pari categoria (“Dl” giuridica
e posizioni economiche eventualmente acquisite nella stessa) e pari
profilo.
La selezione si svolgerà per valutazione di titoli e colloquio.

Copia del bando della selezione con lo schema della domanda è
scaricabile dal sito internet: www.elpinet.it nella sezione “Servizi comunali — bandi e appalti”.

13E04889

Selezione per la copertura del posto vacante di organico
a tempo pieno e indeterminato attraverso il passaggio
diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, di un
istruttore direttivo, ascritto alla categoria giuridica D1
di cui al vigente C.C.N.L. comparto regioni-autonomie
locali, per il settore servizi demografici - area Servizi alla
persona e alla comunità.
È aperto un procedimento di selezione per la copertura del posto
vacante di organico a tempo pieno e indeterminato attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, di n. 1 “Istruttore direttivo”, ascritto
alla categoria giuridica “Dl” di cui al vigente c.c.n.l. comparto Regioniautonomie locali, per il settore “Servizi demografici” — Area “Servizi
alla Persona e alla Comunità”.
Le domande di trasferimento possono essere presentate a mano
presso l’Ufficio Protocollo oppure pervenire a mezzo del servizio
postale con raccomandata o inviate tramite Posta Elettronica Certificata
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30° giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dai dipendenti a
tempo indeterminato di enti soggetti ai vincoli in materia di assunzioni
di personale e dotazioni organiche, di pari categoria (“Dl” giuridica
e posizioni economiche eventualmente acquisite nella stessa) e pari
profilo.
La selezione si svolgerà per valutazione di titoli e colloquio.
È garantito il rispetto del principio di pari opportunità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro secondo la L. 10/04/1991, n. 125.
Copia del bando della selezione con lo schema della domanda
è scaricabile dal sito internet: www.elpinet.it nella sezione “ Servizi
comunali — bandi e appalti”.

13E04890
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COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso pubblico di mobilità esterna per due posti di collaboratore amministrativo di categoria B, posizione giuridica
B.3 ambito amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio «Affari generali controlli
interni e trasparenza» e al servizio «Gare e contratti».
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30,
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per n. 2 posti di collaboratore amministrativo
di categoria B, posizione giuridica B.3 ambito amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al servizio “Affari generali, controlli interni e trasparenza” e al servizio “Gare e contratti”.
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2013.
Per conoscere gli ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione ed
ogni ulteriore informazione contattare i numeri 02.45.797.211-373
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente: www.comune.buccinasco.mi.it.
13E04887

COMUNE DI CORTONA
Avviso di mobilità volontaria per due posti di collaboratore
professionale tecnico - categoria B3 enti locali.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di profilo
professionale COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO, categoria B3 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da
almeno due anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.
Il colloquio si svolgerà in data 16/12/2013 alle ore 9,30 presso
il palazzo comunale. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi
nel giorno e all’ora indicati; in caso contrario saranno considerati
rinunciatari.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/.
Scadenza per la presentazione delle domande: 09/12/2013 alle
ore 13.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208 e 0575637254,
e-mail: c.calussi@comune.cortona.ar.it.
13E04886

COMUNE DI DUNO
Sospensione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di Istruttore amministrativo contabile a tempo part-time orizzontale o verticale ed indeterminato - cat. C, pos.econ. C1.
Si comunica che, con delibera di G.C. n. 49 del 25 ottobre 2013,
è stato sospeso il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile a tempo parttime orizzontale o verticale ed indeterminato - cat. C, posizione economica C1, Area Amministrativa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
15 ottobre 2013, a data da definirsi per consentire l’espletamento delle
procedure di assegnazione del personale pubblico «in disponibilità» in
attuazione della D.G.R. 30 marzo 2011, n. 1464 e delle comunicazioni
preventive ad «A.R.I.F.L.» e al «Dipartimento della funzione pubblica»
ai sensi dell’art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001.

4a Serie speciale - n. 90

I termini di riapertura o di revoca dello stesso verranno resi noti
con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
sul sito web istituzionale del comune di Duno.
La delibera di sospensione con l’allegato avviso integrale è pubblicata all’Albo pretorio del comune ed è disponibile sul sito istituzionale:
www.comune.duno.va.it
Per ogni eventuale informazione i candidati potranno rivolgersi:
al Municipio di Duno, via Sonzini 4 - tel. 0332629303 nei
seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 9,00 alle
ore 12:00;
e-mail: info@comune.duno.va.it
13E04916

COMUNE DI FORENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione
economica D1 del C.C.N.L. comparto regioni-enti locali,
da destinare al settore finanziario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile - cat. D/1 – da destinare
al Settore finanziario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale al 50%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno dalla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale
- Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile presso il Settore Amministrativo
- Palazzo di Città - Corso Grande 5/a - Forenza (PZ) Tel. 0971772213
- Fax 0971772229, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune
di Forenza www.comune.forenza.pz.it, nella sezione Avvisi, gare e
concorsi.
13E04861

COMUNE DI GATTINARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, ingegnere o architetto categoria D - area tecnica - settore LL.PP., urbanistica,
edilizia, manutenzioni ed ambiente, a tempo parziale (16
ore settimanali) e indeterminato, con riserva in favore dei
soggetti di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678,
del d.lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni (volontari
delle FF.AA.).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Ingegnere o Architetto, categoria
D, area Tecnica – Settore LL.PP., Urbanistica, Edilizia, Manutenzioni
ed Ambiente, a tempo parziale (16 ore settimanali) e indeterminato, con
riserva in favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678,
del d.lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni.
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.gattinara.vc.it
Informazioni: Ufficio Segreteria tel. 0163 824311 - 0163 824392.
Le prove saranno svolte presso il Comune di Gattinara, Corso Valsesia, n. 119, con il seguente Calendario:
1° prova scritta: giovedì 19 dicembre 2013 - ore 09,00;
2° prova scritta: giovedì 19 dicembre 2013 - ore 15,00;
prova orale: lunedì 23 dicembre 2013 - ore 09,00.
13E04898
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COMUNE DI GESICO

COMUNE DI MARCIANA MARINA

Annullamento d’ufficio in autotutela del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo
pieno, di una unità con profilo professionale di istruttore
direttivo, cat. D, posizione economica D1, presso il settore
amministrativo - finanziario/contabile.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio amministrativo/contabile n. 360 del 29 ottobre
2013, il COmune di Gesico ha annullato in autotutela il bando di concorso e l’intera procedura per la copertura di un posto di «istruttore
direttivo», cat. D, pos. economica D1, indetto con determinazione
n. 404 del 20 dicembre 2010, presso l’area amministrativo/finanziaria; a tempo indeterminato e pieno pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del
31 dicembre 2010.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria comunale al
n. tel. 0670/987043 o visitare il sito Internet all’indirizzo http://www.
comunegesico.it.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
di Istruttore amministrativo - Cat. C - presso l’Ufficio
Tributi.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato presso il comune di Marciana Marina (Livorno - Isola d’Elba)
di un posto e segnatamente:
un posto profilo professionale istruttore amministrativo - Categoria C - presso l’Ufficio Tributi - Unità Operativa Tributi, Economato,
Sistemi Informativi, Protocollo, Archivio e Biblioteca - Area Contabile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Marciana Marina - Tel. 0565/99002 - 99368.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 2 dicembre 2013.
L’avviso integrale con tutte le informazioni necessarie è consultabile sul sito internet del comune di Marciana Marina www.comune.
marcianamarina.li.it
13E04915

13E04872

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di due
graduatorie per assunzioni a tempo determinato di «Insegnante» per la Scuola comunale infanzia ed «Educatore»
per l’Asilo nido comunale categoria C1.

COMUNE DI IRMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore (Cat. C posizione giuridica C1) presso l’area
amministrativo-contabile, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato. con riserva a favore dei soggetti
aventi i requisiti previsti all’articolo 4, comma 6, del D.L.
n. 101/2013 e dall’articolo 51-bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

È indetta una selezione pubblica, per colloquio, per la formazione
di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di «Insegnanti»
per la scuola comunale dell’infanzia, ed «Educatori» per l’asilo nido
comunale cat. C1.
Scadenza domande: entro le ore 13 del 13 dicembre 2013.
re.it

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un istruttore (Cat. C posizione giuridica C1) presso
l’area amministrativo-contabile, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato con riserva a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti all’articolo 4, comma 6, deldecreto-legge n. 101/2013 e
dall’articolo 51-bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado in ragioneria e/o perito aziendale o titoli equipollenti, con esclusione di qualsiasi altro titolo.
Per il contenuto, le modalità di svolgimento delle prove, i giorni e
l’orario delle prove si rinvia al bando di concorso pubblicato sul sito del
Comune: www.comune.irma.bs.it
Scadenza: 30 novembre 2013.
Per informazioni: segreteria@comune.irma.bs.it - Tel. 0309220157.

13E04931
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Il bando è disponibile sul sito www.comune.montecchio-emilia.
Per informazioni: Servizio Personale tel. 0522/861880 - 861826.

13E04930

COMUNE DI OLLASTRA
Selezione pubblica, per titoli e prove selettive, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere cat. D1.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prove selettive, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere.
Titolo di studio: laurea in ingegneria civile o edile vecchio ordinamento (DL) o specialistica (LS) o magistrale (LM).
Scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Informazioni, copia del bando e modulo
domanda sul sito internet http://www.comunediollastra.it/ per informazioni telefonare allo 0783-409000 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comunediollastra.it.
13E04842
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COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO

COMUNE DI SANZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile a tempo parziale
30% e indeterminato - categoria «D» e posizione economica «D.1».

Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di due posti
nel profilo professionale di istruttore di vigilanza - agente
municipale - categoria C, posizione economica C1.

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1
posto di istruttore direttivo contabile a tempo parziale 30% e indeterminato - categoria «D» e posizione economica «D.1», esclusivamente
riservato, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101
del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, a
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi
519 e 558, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e all’articolo 3,
comma 90, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nonché a favore
di coloro che alla data del 1° settembre 2013 hanno maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di San
Costantino Calabro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica.
Il testo integrale del bando, contenente il calendario delle prove
d’esame, e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente
(www.comune.sancostantino.vv.it).

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
comunale n. 132 del 17.10.2013 e della determinazione del segretario comunale n. 10 del 21.10.2013, il Comune di Sanza ha revocato la
procedura concorsuale e gli atti amministrativi posti in essere successivamente e consequenzialmente all’esecutività della Determinazione
182/2012 di indizione del bando di concorso per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 2 posti nel
profilo professionale di Istruttore di vigilanza - Agente municipale Categoria C, posizione economica C1.
Gli atti relativi sono reperibili sul sito http://www.comune.sanza.
sa.it/
13E04841

COMUNE DI SERRAMANNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, cat. C (posizione economica C1).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
del Comune di San Costantino Calabro - via Stazione n. 13 - 89851 San
Costantino Calabro (VV) - Tel. 0963/331071.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico – cat. C (posizione economica C1).

13E04885

Titolo di studio richiesto; a) diploma di geometra – perito edile o
equipollente per legge o assorbente.
Presentazione delle domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Selezione pubblica, per esami, per un posto di collaboratore
amministrativo cat. B3 a tempo indeterminato ed orario
intero settore servizi generali.
Avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura del posto di
collaboratore amministrativo cat. B3 a tempo indeterminato ed orario
intero settore servizi generali, per il quale è richiesto il diploma di
scuola secondaria di 2° grado di durata quinquennale.
Il Bando completo è disponibile all’Albo Pretorio del Comune di
San Giovanni Bianco e limitrofi, nonché sul sito internet www.sangiovannibianco.org sotto la voce Avvisi.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
San Giovanni Bianco, in Via IV Novembre n. 7 — 24015 San Giovanni
Bianco (BG) entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando
sulla G.U. sezione concorsi.
Il diario delle prove d’esame è: 23 dicembre 2013, ore 8.30 prima
prova scritta, a seguire le altre prove.

Copia integrale del bando e modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito www.comune.serramanna.ca.it. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio personale tel. 070/9132025 – faqx 070/9132023 –
email: ufficcio.personale@comune.serramanna.ca.it
13E04873

UNIONE VAL D’ENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di istruttore direttivo - assistente sociale presso il Servizio sociale integrato dell’ente o presso i servizi sociali dei
comuni aderenti.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di istruttore direttivo - assistente sociale, cat. D1, presso il Servizio sociale integrato dell’ente o presso i servizi sociali dei comuni aderenti.
Scadenza domande: entro le ore 13 del 5 dicembre 2013.
Il bando è disponibile sul sito: www.unionevaldenza.it.

Luogo d’esame: Sede municipale di San Giovanni Bianco, sita in
Via IV Novembre n. 7.
13E04888

Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522/243717.
13E04891
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI»
DI SERIATE
Riapertura dei termini con contestuale aumento dei posti da
un a due per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
ruolo tecnico, categoria C, profilo professionale personale
tecnico, profilo programmatore.
In esecuzione della deliberazione n. 691 del 21/10/2013 sono riaperti i termini, con contestuale elevazione a 2 del numero dei posti da
coprire, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico - per titoli ed esami - del Ruolo Tecnico - Categoria C)
— Profilo Professionale: Personale Tecnico — Profilo: Programmatore
indetto con provvedimento n. 1003 del 19/12/2011, come integrato con
provvedimento n. 567 del 27/08/2013.
Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la documentazione già presentata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni - n. 07 del
15/02/2012 mentre il testo della riapertura termini è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 45 - Serie
Inserzioni Concorsi - del 6 novembre 2013.
Il presente testo e il bando integrale con il fac-simile della domanda
sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.bg.it
nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’UO.C. Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione
Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle
13,00.
13E04845

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI
OSPITALIERI DI CREMONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medico di varie
discipline.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
un dirigente medico – disciplina: cardiologia (ruolo sanitario –
profilo professionale: medici – area medica e delle specialità mediche
- disciplina: cardiologia);
un dirigente medico – disciplina: medicina nucleare (ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina: medicina nucleare).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 6 novembre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il presidio ospedaliero cremonese – viale Concordia, 1 – 26100 CREMONA
- tel. 0372405553 – 0372405469 - 0372405430 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure

presso il presidio ospedaliero «Oglio Po» - via Staffolo, 51 - 26040
Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 – orario
per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9 alle ore 11.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
13E04864

AZIENDA OSPEDALIERA
PAPA GIOVANNI XXII DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali per un posto di direttore
della struttura complessa di chirurgia generale 1 - disciplina chirurgia generale - (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) e per un posto di direttore della struttura complessa di medicina nucleare - disciplina medicina
nucleare - (Area della medicina diagnostica e dei servizi).
In esecuzione della deliberazione n. 1409 del 17 ottobre 2013, si
comunica che è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi quinquennali dei seguenti posti:
un posto di Direttore della struttura complessa di chirurgia generale 1
- disciplina: chirurgia generale - (area chirurgica e delle specialità chirurgiche); un posto di Direttore della struttura complessa di medicina
nucleare - disciplina: medicina nucleare - (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul B.U.R.L.
n. 44 del 30 ottobre 2013 - serie avvisi e concorsi, inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito Internet
aziendale www.hpg23.it nella sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
USS gestione personale dipendente - acquisizione e sviluppo di carriera
(Concorsi) tel. 035/2675001 - di questa Azienda Ospedaliera «Papa
Giovanni XXIII» – piazza OMS 1 - 24127 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il
venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30.
13E04867

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Avviso di mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di cardiologia, con specifica competenza nel
campo della cardiologia pediatrica.
Il Commissario straordinario rende noto che con deliberazione
n. 2470 del 17 settembre 2013 è stato indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia, con specifica competenza
nel campo della cardiologia pediatrica.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti , scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 25 ottobre 2013, serie speciale
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali,
sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Garibaldi – piazza S. Maria
di Gesù n. 5 – Catania.
13E04868

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
soli titoli, per la costituzione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze,
sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collaboratore sanitario infermiere, da assumere con contratto
a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale in servizio presso
l’A.O.U.P, momentaneamente assente.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, con Delibera n. 904 del 25/10/2013, è stato indetto
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli,
per la costituzione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale Collaboratore Sanitario Infermiere, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale in servizio presso I’A.O.U.P, momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091 6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
13E04862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio della durata di mesi nove, eventualmente rinnovabile, per laureato in medicina e chirurgia,
abilitato alla professione medico-chirurgica.
Si comunica che con Delibera n. 866 del 23/10/2013, è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 Borsa di Studio della durata di mesi nove, eventualmente rinnovabile, per laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato alla professione
medico-chirurgica, per la realizzazione del progetto di studio dal titolo
“Efficacia della Ranolazina in pazienti con malattia coronarica”.
Responsabile Scientifico: Professore Salvatore Novo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni 30 dalla pubblicazione del bando per estratto sulla G.U.R.I.
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Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, Via Enrico
Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.
13E04863

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - cardiochirurgia con prevalenti competenze ed esperienze in ambito di trattamento
delle lesioni complesse dell’aorta toracica ed un posto di
dirigente medico - chirurgia generale con prevalenti competenze ed esperienze in ambito di prelievo di organi e
trapianto di rene.
Come disposto con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, sono
indetti i concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico - Cardiochirurgia con prevalenti competenze ed esperienze in
ambito di trattamento delle lesioni complesse dell’aorta toracica e n. 1
posto di Dirigente Medico - Chirurgia Generale con prevalenti competenze ed esperienze in ambito di prelievo di organi e trapianto di rene.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/97.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. I bandi integrali dei concorsi sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13.11.2013 e sono altresì
reperibili sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna:
http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del Personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi - Ufficio Informazioni - Via Albertoni, 15 - 40138
Bologna.
13E04899

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale per un posto di dirigente biologo - disciplina patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 829 del 18.10.2013 questa
Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante mobilità
regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale
il seguente posto:
n. 1 posto di Dirigente Biologo - Disciplina Patologia Clinica.
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre Aziende Sanitarie e altre
Pubbliche Amministrazioni nel profilo professionale e nella disciplina
sopraindicata.
I dipendenti interessati al trasferimento potranno presentare
domanda, in carta semplice, corredata di un curriculum di carriera e
professionale e di una autocertificazione di servizio. La domanda e la
documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate al seguente
indirizzo: Direttore Generale A.S.L. n. 5 - Via Carducci, 35 - Oristano.
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il
15° giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora il predetto giorno fosse festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo (nei 15 giorni non viene computato il giorno della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale). Non si terrà
conto, delle domande pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un’apposita commissione, procederà
alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un colloquio.
Il testo integrale dell’avviso verrà pubblicato nel sito internet
aziendale all’indirizzo www.asloristano.it.
13E04914

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento di incarico di struttura complessa di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di
base - direttore dell’Unità operativa nuclei cure primarie
Centro-Nord.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico di Struttura Complessa di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base - Direttore dell’U.O. Nuclei Cure Primarie CentroNord per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con l’osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484
nonché della “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del
SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale – Regione Emilia
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante,
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai 15 giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 317 del 30/10/2013.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amm.ne del
Personale – U.O. Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente
e a Contratto - Ufficio Concorsi - Via A. Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara
Internet: www.ausl.fe.it - 0532-235673 – 235744 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
13E04844

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - Direttore della struttura operativa complessa di oncologia chirurgica senologica - disciplina chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di:
incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore della
struttura operativa complessa di oncologia chirurgica senologica - disciplina «chirurgia generale».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2013 (pp.
153 - 166) ed è reperibile all’indirizzo web
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2013/10
/02/40. e viene reso altresì disponibile sul sito web dell’Istituto nella
sezione “concorsi-avvisi”.
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di Euro 10,33
da versare sul Conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere
del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla
domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere o scaricare copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di Riferimento
Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) – Struttura Operativa
Complessa“Affari Generali e Politiche del Personale” telefono 0434/659
350 - e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it.
13E04843

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI BASILICATA - IRCCS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di sei posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere - categoria D, di cui uno riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 68/99.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere cat. D, di cui uno riservato alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 39 del
1° novembre 2013 e sul sito Internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari Generali e
P. - tel. 0972/726320.
13E04923

ESTAV CENTRO
Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
delle professioni sanitarie - area tecnica, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale di Estav
Centro n. 233 del 29 ottobre 2013, è stato revocato il pubblico concorso
unificato per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
un Dirigente delle professioni sanitarie — area tecnica, per l’Azienda
Ospedaliero — Universitaria Careggi, indetto con precedenti Deliberazioni nn. 101 del 20 aprile 2011, 142 del 18 maggio 2011 e 187 del
13 giugno 2011, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 luglio 2011, con termine di
spedizione delle domande in data 4 agosto 2011.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio concorsi di Estav Centro — via di San Salvi, 12 Palazzina n. 14,
50135 Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi di Estav Centro (Tel. 055/6937258 055/6937661 — 055/6937201) dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì; e-mail: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it

Gli avvisi integrali saranno disponibili on-line sul sito della fondazione: www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi; gli interessati
potranno altresì ritirarne copia presso la S.c. risorse umane e C.s., - Settore giuridico - Area concorsi della fondazione stessa, dalle ore 9,30 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16,30.

13E04865

Per ulteriori informazioni: S.c. risorse umane e C.s. settore giuridico, area concorsi - Tel. 02/23903151-2255-2523.

Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario esperto - ostetrica - con funzioni di coordinamento (Categoria D, livello economico
Super), per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale di Estav
Centro n. 233 del 29 ottobre 2013, è stato revocato il pubblico concorso
unificato per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore professionale sanitario esperto — ostetrica — con
funzioni di coordinamento (categoria D, livello economico super), per
l’Azienda Ospedaliero — Universitaria Careggi, indetto con precedente
deliberazione n. 297 del 17 ottobre 2011, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del
29 novembre 2011, con termine di spedizione delle domande in data
29 dicembre 2011.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio concorsi di Estav Centro — via di San Salvi, 12 Palazzina n. 14,
50135 Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi di Estav Centro (Tel. 055/6937258 055/6937661 — 055/6937201) dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì; e-mail: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it

13E04892

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente professionale ingegnere.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione 18 marzo
2013 n. 58DG, è stato indetto secondo la normativa vigente del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pubblico per un
posto a tempo indeterminato di dirigente professionale ingegnere presso
la Struttura complessa progetti e servizi tecnici.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera e corredate della documentazione
richiesta, dovranno pervenire alla struttura complessa Risorse umane
e C.s., settore giuridico - Area concorsi, della Fondazione IRCCS
«Istituto nazionale dei tumori», via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano,
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - parte prima - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile on-line sul sito della fondazione:
www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi, gli interessati potranno
altresì ritirarne copia presso la S.c. risorse umane e C.s., settore giuridico, area concorsi, della fondazione stessa dalle ore 9,30 alle ore 12 e
dalle ore 14 alle ore 16,30.
Per ulteriori informazioni: S.c. risorse umane e C.s. settore giuridico - Area concorsi - Tel. 02/23903151-2255-2523.

13E04866

13E04893

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Due avvisi pubblici per titoli e colloquio finalizzati al conferimento, rispettivamente, di un incarico quinquennale
di dirigente farmacista - disciplina farmacia ospedaliera direttore della struttura complessa farmacia e un incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina oncologia direttore della struttura complessa Day hospital e terapia
ambulatoriale oncologica.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 ottobre
2013, n. 258DG, sono stati indetti, secondo la normativa vigente in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, recepito nel Regolamento della fondazione con deliberazione n. 896/1998
del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dal decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge
n. 189/2012 e dalla delibera della Giunta regionale n. X/533 del 2 agosto 2013, i seguenti due avvisi pubblici:
un incarico quinquennale di dirigente farmacista - disciplina:
farmacia ospedaliera - direttore della struttura complessa: farmacia;
un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: oncologia - direttore della struttura complessa Day hospital e terapia ambulatoriale oncologica.
Le domande di ammissione agli avvisi pubblici in oggetto, datate e
firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura complessa Risorse umane e C.s.
- Settore giuridico - Area concorsi della Fondazione IRCCS «Istituto
nazionale dei tumori», via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e
non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto relativo agli avvisi di cui trattasi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
Audiologia e foniatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1271 dell’11 ottobre 2013 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi – disciplina audiologia e foniatria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 30 ottobre
2013.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera universitaria San Martino – Ist Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/3322/2642/2230 dalle ore 11 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: ww.hsanmartino.it.
13E04869

— 45 —

15-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DI PERGOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore ragioniere cat. C
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un posto di istruttore ragioniere, cat. C.
Titolo studio richiesto: diploma di ragioniere (I titoli di studio superiori — lauree — non si considerano assorbenti del predetto diploma).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il testo del bando con allegato fac-simile domanda è disponibile presso l’Ufficio segreteria dell’ASP di Pergola (tel. 0721/734325) o sui
seguenti siti internet:
ASP di Pergola: www.asp-pergola.it (Appalti e concorsi);
comuna di Pergola: www.comune.pergola.pu.it (Bandi e concorsi).
13E04894

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per un posto
di categoria C - assistente informatico.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ente dipendente della Regione Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento presso
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - sede di Siena, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, relativamente alla copertura
di n. 1 posto del seguente profilo professionale: assistente informatico - Categoria C del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Requisiti: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione; essere in possesso di Diploma di Perito
Informatico, o altro Diploma di scuola media superiore equipollente, con specializzazione in Informatica; essere in possesso di un’esperienza
professionale documentata, non inferiore a due anni, eventualmente anche maturata in imprese o studi professionali, con la qualifica di “Assistente
Informatico” o equivalente; non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver riportato nei due anni precedenti la data di presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari; essere in possesso di nulla-osta incondizionato preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; disponibilità a spostamenti per lavoro nelle sedi territoriali in cui si articola l’Azienda
(Firenze, Pisa, Massa Carrara e Arezzo). Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta libera
indicando tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema allegato all’avviso integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e sul sito internet dell’Azienda http://www.dsu.toscana.it/.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’avviso, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. Francesco
Stori, c/o Servizio Gestione del Personale, tel. 0577760838, e-mail fstoridsu.toscana.it
13E04846

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA
Sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività
di mediatori marittimi - Sezione ordinaria e speciale.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia ha indetto una sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di mediatori marittimi - sezione ordinaria e speciale - ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66. Il termine per la presentazione delle domande scade venerdì
20 dicembre 2013.
13E04870
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico
di neurofisiopatologia con destinazione S.C. Clinica neurologica - Servizio di neurofisiopatologia.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico neurofisiopatologia con destinazione S.C.
Clinica neurologica - Servizio di neurofisiopatologia (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 dd. 21 giugno 2013) si terrà il
giorno martedì 10 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso l’aula 11 sita nella nuova zona didattica - Area biblioteca - Polo cardiologico dell’Ospedale
di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini previsti dal suddetto bando che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso e coloro che avranno regolarizzato la domanda con il pagamento della tassa concorsuale nei termini previsti,
sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, orario e nella sede sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
I candidati che supereranno la prova scritta dovranno quindi presentarsi alla successiva prova pratica che avrà luogo lunedì 16 dicembre 2013
nella sede e nell’ora che verranno comunicati contestualmente alla pubblicazione degli esiti della predetta prova scritta sul sito internet aziendale
www.aots.sanita.fvg.it alla voce concorsi ed avvisi/concorsi.
Analoga modalità di comunicazione verrà utilizzata per l’espletamento della prova orale che si terrà il successivo martedì 17 dicembre.
Si rende noto che la commissione, in relazione al numero dei partecipanti ammessi alla prova pratica, potrà stabilire di concentrare le prove
pratica ed orale nell’unica giornata del 16 dicembre.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.aots.sanita.fvg.it alla voce concorsi ed avvisi/concorsi, unitamente alle
indicazioni utili per il raggiungimento della sede d’esame http://www.biblio.units.it/MOD.
Secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e riportato nel bando concorsuale la
presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alla prova scritta.
13E04821

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale (cat. D).
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale, (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 dd. 16 aprile 2013), si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giovedì 5 dicembre 2013, alle ore 9.30, aula magna «Rita Levi Montalcini» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste;
prova pratica: lunedì 9 dicembre 2013, alle ore 9.00, aula magna «Rita Levi Montalcini» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste;
prova orale: lunedì 9 dicembre 2013, alle ore 14.00, aula magna «Rita Levi Montalcini» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/01 e dell’art. 5 del bando, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame. Alla prova pratica ed a quella orale, potranno accedere i candidati che avranno superato la prova precedente,
come da comunicazione che verrà pubblicata sull’albo aziendale telematico (www.ass1.sanita.fvg.it).
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e pertanto esclusi dal concorso in questione.
13E04820

L OREDANA C OLECCHIA , 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.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 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



56,00

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

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

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  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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