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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Art. 3.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione
nazionale per le società e la borsa, riservato ai soggetti
disabili di cui alla legge 68/1999. (Delibera n. 18716).

Milano, 27 novembre 2013
Il Presidente: VEGAS

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A CINQUE POSTI DI VICE
ASSISTENTE IN PROVA NELLA CARRIERA OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, RISERVATO
AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999. [COD. «153/13»]

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Art. 1.
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
2002, da ultimo modificato con delibera n. 17976 del 20 ottobre 2011,
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 dicembre 2011;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della
CONSOB, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 18503 del
20 marzo 2013 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 24 aprile 2013;
Vista la delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012, recante la definizione della Pianta organica per l’anno 2012;
Preso atto che nella citata delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012,
è prevista, tra l’altro, la copertura, mediante concorso pubblico, di cinque posti nella qualifica di vice assistente, riservato ai soggetti disabili
di cui alla legge 68/1999;

Delibera:

Art. 1.
E’ approvato l’unito bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999, a cinque
posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di
ruolo della CONSOB.

Art. 2.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al precedente art. 1, sarà nominata dal Presidente con successivo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, della II parte del
Regolamento del personale citato nelle premesse.

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque
posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di
ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa, riservato ai
soggetti disabili di cui alla legge 68/1999.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione e l’assunzione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, secondo le condizioni e i limiti
stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione
Europea; ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si considerano in possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti
stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché i 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;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito a
seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni; i diplomi
conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, secondo la normativa vigente, ad uno dei diplomi italiani ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; a tal fine nella domanda
di ammissione al concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo
di studio italiano in base alla normativa vigente, o, in mancanza, gli
estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al
momento dell’assunzione;
d) lo stato di disabile ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
e) l’iscrizione nell’elenco dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8 della predetta legge;
f) età non inferiore agli anni 18;
g) idoneità fisica alle mansioni.
2. I cittadini degli Stati di cui al precedente comma 1, lett. a),
diversi dall’Italia devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
h) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza; saranno valutate deroghe al possesso di tale requisito
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per coloro che, ai sensi del precedente comma 1, lett. a), siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lett.
a), b), d), g) e h) devono essere posseduti anche alla data di assunzione.
Il possesso del requisito di cui al punto i) viene verificato durante le
prove del concorso.
4. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,ovvero coloro
che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione per motivazioni incompatibili con l’assunzione
dell’impiego presso la Consob.
5. Anche prima della conclusione del concorso la Consob ha
facoltà di richiedere ai candidati di autocertificare il possesso dei sopra
indicati requisiti di ammissione al concorso e di assunzione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e di effettuare gli accertamenti
previsti dall’art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, circa il possesso
dei citati requisiti e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza.
6. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita richiesta che
verrà inviata da parte della Consob, i candidati dovranno fornire i dati
relativi ai soggetti presso i quali effettuare i suddetti controlli.
7. La Consob procede all’esclusione dal concorso, ovvero non dà
seguito all’assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
più requisiti di ammissione al concorso.

5. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, il candidato –
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46
e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa stampata a cura della Consob - sarà sottoposta a ciascun candidato per
acquisirne la firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno
dei documenti di cui al successivo art. 5, comma 13, e, qualora non sia
in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sarà ammesso a
sostenere la prova. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il
candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l’autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati
nella domanda presentata mediante l’applicazione Internet di cui al precedente comma 1.

Art. 3.
Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande

9. La Consob procede all’esclusione dal concorso, ovvero non dà
seguito all’assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
più requisiti di ammissione al concorso.

1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob all’indirizzo http://www.consob.
it/ seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate irricevibili
le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse
(es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.).
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al precedente comma,
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Tenuto anche
conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione, di
compilazione e di invio della domanda,si suggerisce di evitare l’inoltro della stessa nell’imminenza della scadenza del termine. Ultimata la
procedura di invio della domanda, il sistema rilascerà automaticamente
al candidato una ricevuta con ilnumero identificativo della domanda.
3. Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, il recapito al quale la
Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso diverse da quelle
effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6. Se un candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso, la Consob prende in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
4. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
dichiarare – sotto pena di decadenza – i titoli rientranti tra quelli indicati
al successivo art. 5, comma 10.

6. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
altresì dichiarare gli ulteriori eventuali titoli di precedenza e/o riserva
e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la Consob
ovvero indicati nel Regolamento del personale della Consob vigente
alla data di pubblicazione del bando.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della
legge 104/1992 nonché dall’art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i
candidati devono specificare nella domanda di ammissione al concorso
la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. Sulla base di
quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per
la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti
tempi aggiuntivi e/o ausili. È facoltà della Consob, per una migliore
valutazione, chiedere al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la Consob riscontri la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procede all’annullamento delle prove dallo
stesso sostenute.
8. In caso di presentazione di atti o documenti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando e dichiarati dai candidati.
2. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
b) prive delle eventuali dichiarazioni relative alla equipollenza o
alla richiesta di riconoscimento della equipollenza del titolo di studio.
3. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda.
4. L’esclusione dal concorso è disposta dal Presidente della Consob
con provvedimento motivato.
5. L’esame delle domande di ammissione al concorso sarà effettuato prima dello svolgimento della prova scritta di cui al successivo
art. 5.

— 2 —

25-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.
Svolgimento del concorso

1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della Consob con successivo provvedimento. La commissione, potrà
effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio
videoconferenza.
2. Il concorso è articolato in una prova scritta, nella valutazione dei
titoli e in una prova orale; le prove del concorso si svolgeranno a Roma.
3. Tutte le informazioni sul concorso, le notizie circa il luogo ed il
calendario degli esami saranno pubblicate nel sito Internet della Consob
all’indirizzo http://www.consob.it/. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
i candidati potranno trovare un elenco nel quale - per ciascuno di essi,
identificato con il numero attribuito automaticamente dal sistema alla
domanda inviata on-line come previsto dal precedente art. 3, comma 2
- sarà data notizia riguardo l’ammissione alla prova scritta, il luogo,
la data e l’orario in cui i candidati ammessi dovranno presentarsi per
sostenere tale prova.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a sostenere
le prove d’esame con la più ampia riserva di accertamento del possesso
dei requisiti indicati al precedente art. 2 per l’ammissione al concorso
e per l’assunzione.
5. La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla
su quesiti di:
- nozioni di diritto pubblico;
- nozioni di informatica;
- nozioni di ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali
della Consob;
- nozioni di lingua inglese;
- tipo attitudinale.
6. Il questionario oggetto della prova scritta, corretto in forma anonima, sarà valutato fino a un massimo di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base del risultato
conseguito nella prova scritta viene formata una graduatoria in ordine
decrescente di punteggio. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale
i candidati classificatisi fino al 50° posto che abbiano conseguito un
punteggio di almeno 30 punti nonché quelli classificatisi ex aequo al
50° posto.
7. Il giorno della prova scritta sarà data notizia della data a partire dalla quale saranno resi disponibili, esclusivamente sul sito Internet
della Consob, i risultati conseguiti da ciascun candidato nonché i candidati ammessi alla prova orale - identificati con il numero attribuito automaticamente dal sistema alla domanda inviata on-line come previsto dal
precedente art. 3, comma 2 - e il relativo calendario degli esami, almeno
venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
9. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della
prova orale, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma 8; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto
ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti
2. I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i
seguenti:
a) votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di
secondo grado prescritto dal precedente art. 2, lett. c) (fino a punti
1). Per la valutazione delle votazioni riferite ai diplomi conseguiti
all’estero, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi italiani,
nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicata la scala
di valutazione utilizzata per l’attribuzione del voto;
b) attestati di partecipazione a corsi di informatica relativi all’utilizzo del pacchetto Office (word, excel, access, power point), con particolare riguardo alla durata (fino a punti 1).

4a Serie speciale - n. 16

11. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni
e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle
funzioni proprie della qualifica da conferire, viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti e si intende superata da
parte dei candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti.
12. La prova orale verterà sui seguenti argomenti:
- nozioni di diritto pubblico;
- nozioni di informatica;
- nozioni di ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali
della Consob.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) porto d’armi;
ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi
dell’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000.
14. I cittadini di Stati diversi dall’Italia devono essere muniti di un
documento equipollente.
15. I candidati dovranno produrre, prima dell’accesso in aula per
sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti di
identificazione indicati al precedente comma 13.
16. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.
17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, è escluso dalla prova ad insindacabile valutazione
della commissione esaminatrice.
18. Le informazioni relative al concorso potranno essere acquisite
nel sito Internet http://www.consob.it/.
19. Ai sensi del “Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, e dell’articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni”, adottato dalla Consob con delibera
n. 18388 del 28 novembre 2012, la procedura di concorso si concluderà
entro centottanta giorni dalla data di effettuazione della prova scritta.
20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Sig.ra Alessandra Cassetti, assegnata
all’Ufficio Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell’ambito
della Divisione Amministrazione della Consob. Eventuali sostituzioni
del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito
Internet della Consob.
21. La Consob non assume alcuna responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla Consob
stessa.
22. La Consob non assume, inoltre, alcuna responsabilità per il
caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella
domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in
caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
- del punteggio riportato nella prova scritta;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti;
- del punteggio riportato nella prova orale.
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2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso, in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel Regolamento del personale della Consob, dichiarati nella
domanda.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5,
comma 10, e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza
e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati
in detta graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
5. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la Consob si riserva
la facoltà di assegnare ad altri candidati idonei i posti resisi disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria finale.
6. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
Internet della Consob, sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica –IV Serie Speciale –«Concorsi ed esami».
7. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica –IV Serie Speciale –*Concorsi ed esami+
e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di
formale convocazione alle prove d’esame.
8. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali ulteriori nomine.
Art. 7.
Documenti per l’ammissione all’impiego
1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori del
concorso - qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento
della prova scritta in cui è stata effettuata la sottoscrizione delle autocertificazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso relative
al possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all’impiego - sono
invitati, sotto pena di decadenza, ad autocertificare, entro il termine stabilito in detta comunicazione, il possesso dei soli stati, fatti o qualità
soggetti a modificazione, di seguito elencati:
a) cittadinanza dichiarata nella domanda di ammissione di cui al
precedente art. 2, lett. a);
b) godimento dei diritti politici (per i cittadini di Stati diversi
dall’Italia secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), deve
essere attestato il godimento dei diritti politici anche in tale Stato, salvo
quanto previsto allo stesso art. 2, comma 2, lett. h);
c) misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la loro
applicazione;
d) stato di disabilità ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
e) iscrizione nell’elenco dei disabili che risultano disoccupati di cui
all’art. 8 della predetta legge (ove detto requisito sia ancora posseduto).
2. I candidati dovranno altresì produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
relativa all’assenza o meno di condanne penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi pendenti.
3. L’Amministrazione procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del
d.P.R. n. 445/2000, a verificare presso gli organi competenti la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive formulate dai candidati.
4. La Consob sottopone a visita medica preassuntiva attraverso il
medico competente di cui all’art. 25 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
i candidati risultati vincitori del concorso, tenendo conto di quanto
disposto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 68/1999 (compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere). Il rimborso delle eventuali
spese di viaggio per l’effettuazione della visita preassuntiva avverrà alle
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condizioni che saranno indicate agli stessi candidati vincitori con apposita lettera.
5. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate alla Consob oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 non sono prese in
considerazione e comportano la decadenza dal diritto alla nomina in
prova. La data di presentazione delle dichiarazioni è stabilita dal timbro apposto dagli uffici della Consob. Si considerano prodotte in tempo
utile le dichiarazioni spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stabilito dal precedente comma 1. Ai fini
della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data
apposto dall’ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto
il numero di riferimento del concorso “153/13”.
6. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
Art. 8.
Requisiti per l’assunzione - Immissione in servizio
1. Possono accedere all’impiego presso la Consob i candidati che:
- siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2,
comma 4.
2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di
assunzioni e visto comunque il disposto di cui all’art. 7, comma 6, del
d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con l. 30 ottobre 2013, n. 125, i
vincitori del concorso sono nominati vice assistenti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di sei
mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati
alle sedi di Roma o di Milano, secondo la preferenza indicata dai candidati stessi. Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato diverso dall’Italia secondo le previsioni di cui all’art. 2,
lett. a) è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al d.P.C.M.
n. 174/1994 e all’art. 38 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede di assegnazione entro il termine
indicato. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono essere
superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti
per la Consob), possono essere concesse solo per giustificati, documentati motivi.
5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del personale della Consob.
6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per
le società e la borsa.
7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere
prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora
sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con
diritto all’indennità prevista dall’art. 16, comma 3, della II parte del
citato Regolamento del personale della Consob.
Art. 9.
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso la Consob, Divisione Amministrazione, Ufficio Gestione
e Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma automatizzata ai
soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti
alle predette finalità.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei
requisiti di ammissione al concorso e all’impiego; in caso di rifiuto a
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fornire i dati richiesti la Consob procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
3. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti non è
richiesto il consenso degli interessati.
4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni
Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dalle
vigenti norme del Regolamento del personale della Consob.
6. I dati giudiziari idonei a rivelare l’esistenza di condanne penali
o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, l’applicazione di
misure di sicurezza, l’esistenza in corso di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le
finalità previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 196/2003,
allo scopo di accertare il possesso del requisito della compatibilità dei
comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento del
personale della Consob.
7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del
citato d.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o
incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
8. Titolare del trattamento è la Consob, Commissione nazionale
per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui
confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il responsabile
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Gestione e Formazione
Risorse, coordinato nell’ambito della Divisione Amministrazione.
Art. 10.
Norme richiamate
1. Il presente bando di concorso tiene conto del d.Lgs. 198/2006,
che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
14E00687

Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice
assistente in prova - con mansioni di centralinista telefonico - nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione nazionale per le società e la borsa, da destinare alla sede di Roma. (Delibera n. 18717).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
2002, da ultimo modificato con delibera n. 17976 del 20 ottobre 2011,
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 dicembre 2011;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della
CONSOB, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 18503 del
20 marzo 2013 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 24 aprile 2013;
Vista la delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012, recante la definizione della Pianta organica per l’anno 2012;
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Preso atto che nella citata delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012,
è prevista, tra l’altro, la copertura, mediante concorso pubblico, di due
posti nella qualifica di vice assistente, riservato a soggetti video-lesi, da
destinare alle mansioni di centralinista telefonico per la sede di Roma;
Delibera:

Art. 1.
E’ approvato l’unito bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente in
prova – con mansioni di centralinista telefonico – nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB, da destinare alla sede di
Roma.
Art. 2.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al precedente art. 1, sarà nominata dal Presidente con successivo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, della II parte del
Regolamento del personale citato nelle premesse.
Art. 3.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Milano, 27 novembre 2013
Il Presidente: VEGAS

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO A SOGGETTI
VIDEO-LESI, A DUE POSTI DI VICE ASSISTENTE IN PROVA - CON MANSIONI
DI CENTRALINISTA TELEFONICO - NELLA CARRIERA OPERATIVA DEL
PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
E LA BORSA, DA DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA. [COD. «155/13»]

Art. 1.
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a
soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente in prova - con mansioni di centralinista telefonico - nella carriera operativa del personale di
ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa, da destinare
alla sede di Roma.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione e l’assunzione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, secondo le condizioni e i limiti
stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione
Europea; ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, si considerano in possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti
stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché i 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;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito a
seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni; i diplomi
conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, secondo la normativa vigente, ad uno dei diplomi italiani ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; a tal fine nella domanda
di ammissione al concorso devono essere indicati gli estremi del prov-
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vedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo
di studio italiano in base alla normativa vigente, o, in mancanza, gli
estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al
momento dell’assunzione;
d) iscrizione nell’Albo professionale dei centralinisti telefonici
video-lesi di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 29 marzo 1985,
n. 113;
e) età non inferiore agli anni 18;
f) idoneità fisica alle mansioni.
2. I cittadini degli Stati di cui al precedente comma 1, lett. a)
diversi dall’Italia devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
g) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza; saranno valutate deroghe al possesso di tale requisito
per coloro che, ai sensi del precedente comma 1, lett. a), siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lett.
a), b), d), f) e g) devono essere posseduti anche alla data di assunzione.
Il possesso del requisito di cui al punto h) viene verificato durante le
prove del concorso.
4. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro
che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione per motivazioni incompatibili con l’assunzione
dell’impiego presso la Consob.
5. Anche prima della conclusione del concorso la Consob ha
facoltà di richiedere ai candidati di autocertificare il possesso dei sopra
indicati requisiti di ammissione al concorso e di assunzione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e di effettuare gli accertamenti
previsti dall’art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, circa il possesso
dei citati requisiti e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza.
6. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita richiesta che
verrà inviata da parte della Consob, i candidati dovranno fornire i dati
relativi ai soggetti presso i quali effettuare i suddetti controlli.
7. La Consob procede all’esclusione dal concorso, ovvero non dà
seguito all’assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
più requisiti di ammissione al concorso.

tro della stessa nell’imminenza della scadenza del termine. Ultimata la
procedura di invio della domanda, il sistema rilascerà automaticamente
al candidato una ricevuta con il numero identificativo della domanda.
3. Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, il recapito al quale la
Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso diverse da quelle
effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6. Se un candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso, la Consob prende in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
4. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
dichiarare – sotto pena di decadenza – i titoli rientranti tra quelli indicati
al successivo art. 5, comma 10.
5. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, il candidato consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46
e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa stampata a cura della Consob - sarà sottoposta a ciascun candidato per
acquisirne la firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno
dei documenti di cui al successivo art. 5, comma 13, e, qualora non sia
in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sarà ammesso a
sostenere la prova. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il
candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l’autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante l’applicazione Internet di cui
al comma 1.
6. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
altresì dichiarare gli ulteriori eventuali titoli di precedenza e/o riserva
e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la Consob
ovvero indicati nel Regolamento del personale della Consob vigente
alla data di pubblicazione del bando.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
104/1992 i candidati portatori di ulteriori handicap, ai sensi dell’art. 3,
della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione
al concorso la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione allo specifico handicap posseduto. Sulla
base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei
suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili. E’ facoltà della Consob, per una
migliore valutazione, chiedere al candidato la produzione di idonea
certificazione medica. Qualora la Consob riscontri la non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato, procede all’annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.
8. In caso di presentazione di atti o documenti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
9. La Consob procede all’esclusione dal concorso, ovvero non dà
seguito all’assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
più requisiti di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob all’indirizzo http://www.consob.it/
seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate irricevibili le
domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es.
posta, telefax, posta elettronica, ecc.).
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al precedente comma,
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Tenuto anche
conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione, di
compilazione e di invio della domanda, si suggerisce di evitare l’inol-
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Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando e dichiarati dai candidati.
2. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
b) prive delle eventuali dichiarazioni relative alla equipollenza o
alla richiesta di riconoscimento della equipollenza del titolo di studio.
3. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda.
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4. L’esclusione dal concorso è disposta dal Presidente della Consob
con provvedimento motivato.
5. L’esame delle domande di ammissione al concorso sarà effettuato prima dello svolgimento della prova pratica di cui al successivo
art. 5.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della Consob con successivo provvedimento. La commissione potrà
effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio
videoconferenza.
2. Il concorso è articolato in una prova pratica, nella valutazione
dei titoli e in una prova orale finalizzata anche all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese. Le prove del concorso si svolgeranno
a Roma.
3. Tutte le informazioni sul concorso, le notizie circa il luogo ed il
calendario degli esami saranno pubblicate nel sito Internet della Consob
all’indirizzo http://www.consob.it/. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
i candidati potranno trovare un elenco nel quale - per ciascuno di essi,
identificato con il numero attribuito automaticamente dal sistema alla
domanda inviata on-line come previsto al precedente art. 3, comma 2
- sarà data notizia riguardo l’ammissione alla prova pratica, il luogo,
la data e l’orario in cui i candidati ammessi dovranno presentarsi per
sostenere tale prova.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a sostenere
le prove d’esame con la più ampia riserva di accertamento del possesso
dei requisiti indicati al precedente art. 2 per l’ammissione al concorso
e per l’assunzione.
5. La prova pratica è volta ad accertare la capacità di svolgere i
compiti propri delle mansioni di centralinista telefonico. Ai candidati
sarà chiesto di gestire telefonate in entrata e in uscita, anche simultanee, di consultare elenchi telefonici (a scelta del candidato, in nero o
in braille ovvero mediante personal computer dotato di software per la
sintesi vocale), di trascrivere messaggi e di leggerne successivamente
il contenuto.
6. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a 21/30.
7. Il giorno della prova pratica sarà data notizia della data a partire dalla quale saranno resi disponibili, esclusivamente sul sito Internet
della Consob, i risultati conseguiti da ciascun candidato nonché i candidati ammessi alla prova orale - identificati con il numero attribuito
automaticamente dal sistema alla domanda inviata on-line come previsto dal precedente art. 3, comma 2 - ed il relativo calendario degli esami,
almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
9. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della
prova orale, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma 8; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto
ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti
3. I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i
seguenti:
a) votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di
secondo grado prescritto dal precedente art. 2, lett. c) (fino a punti
1). Per la valutazione delle votazioni riferite ai diplomi conseguiti
all’estero, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi italiani,
nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicata la scala
di valutazione utilizzata per l’attribuzione del voto;
b) durata dell’eventuale esperienza lavorativa maturata presso enti
pubblici o privati nello svolgimento di mansioni di centralinista telefonico (fino a punti 2); a tal fine potranno essere valutati rapporti di lavoro
di durata non inferiore a sei mesi interi ciascuno.
11. La prova orale verterà su argomenti di cultura generale e
sull’ordinamento, l’organizzazione ed i compiti istituzionali della Con-
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sob ed è volta ad accertare la capacità di esprimersi dei candidati, anche
in lingua inglese.
12. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a punti 5)
è attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) porto d’armi;
ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi
dell’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000.
14. I cittadini di Stati diversi dall’Italia devono essere muniti di un
documento equipollente.
15. I candidati dovranno produrre, prima dell’accesso in aula per
sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti di
identificazione indicati al precedente comma 13.
16. Durante lo svolgimento della prova pratica non è consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.
17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, è escluso dalle prove ad insindacabile valutazione
della commissione esaminatrice.
18. Le informazioni relative al concorso potranno essere acquisite
nel sito Internet http://www.consob.it/.
19. Ai sensi del “Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, e dell’articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni”, adottato dalla Consob con delibera
n. 18388 del 28 novembre 2012, la procedura di concorso si concluderà
entro centottanta giorni dalla data di effettuazione della prova pratica.
20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il Sig. Giancarlo Russo, assegnato all’Ufficio
Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
Amministrazione della Consob. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito Internet della
Consob.
21. La Consob non assume alcuna responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla Consob
stessa.
22. La Consob non assume, inoltre, alcuna responsabilità per il
caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella
domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in
caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
- del voto riportato nella prova pratica;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti;
- del voto riportato nella prova orale;
- del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della lingua
inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso, in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel Regolamento del personale della Consob, dichiarati nella
domanda.
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3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5,
comma 10 e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza
e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati
in detta graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
5. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la Consob si riserva
la facoltà di assegnare ad altri candidati idonei i posti resisi disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria finale.
6. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
Internet della Consob, sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami».
7. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – *Concorsi ed esami+
e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di
formale convocazione alle prove d’esame.
8. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali ulteriori nomine.
Art. 7.
Documenti per l’ammissione all’impiego
1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori del
concorso - qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento
della prova pratica in cui è stata effettuata la sottoscrizione delle autocertificazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso relative al possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all’impiego
- sono invitati, sotto pena di decadenza, ad autocertificare, entro il termine stabilito in detta comunicazione, il possesso dei soli stati, fatti o
qualità soggetti a modificazione, di seguito elencati:
a) cittadinanza dichiarata nella domanda di ammissione di cui al
precedente art. 2, lett. a);
b) godimento dei diritti politici (per i cittadini di Stati diversi
dall’Italia secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), deve
essere attestato il godimento dei diritti politici anche in tale Stato, salvo
quanto previsto allo stesso art. 2, comma 2, lett. g);
c) misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la loro
applicazione;
d) iscrizione nell’Albo professionale dei centralinisti telefonici
video-lesi di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 29 marzo 1985,
n. 113.
2. I candidati dovranno altresì produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
relativa all’assenza o meno di condanne penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi pendenti.
3. L’Amministrazione procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del
d.P.R. n. 445/2000, a verificare presso gli organi competenti la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive formulate dai candidati.
4. La Consob sottopone a visita medica preassuntiva attraverso il
medico competente di cui all’art. 25 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
i candidati risultati vincitori del concorso. Il rimborso delle eventuali
spese di viaggio per l’effettuazione della visita preassuntiva avverrà
alle condizioni che saranno indicate agli stessi candidati vincitori con
apposita lettera.
5. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate alla Consob oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 non sono prese in
considerazione e comportano la decadenza dal diritto alla nomina in
prova. La data di presentazione delle dichiarazioni è stabilita dal timbro apposto dagli uffici della Consob. Si considerano prodotte in tempo
utile le dichiarazioni spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stabilito dal precedente comma 1. Ai fini
della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data
apposto dall’ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto
il numero di riferimento del concorso “155/13”.
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6. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
Art. 8.
Requisiti per l’assunzione - Immissione in servizio
1. Possono accedere all’impiego presso la Consob i candidati che:
- siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2,
comma 4.
2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di
assunzioni e visto comunque il disposto di cui all’art. 7, comma 6, del
d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con l. 30 ottobre 2013, n. 125, i
vincitori del concorso sono nominati vice assistenti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di sei
mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica e assegnati
alla sede di Roma. Il rapporto di impiego del personale in possesso
della cittadinanza di Stato diverso dall’Italia secondo le previsioni di
cui all’art. 2, lett. a) è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al d.P.C.M. n. 174/1994 e all’art. 38 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede di assegnazione entro il termine
indicato. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono essere
superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti
per la Consob), possono essere concesse solo per giustificati, documentati motivi.
5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del personale della Consob.
6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per
le società e la borsa.
7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere
prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora
sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con
diritto all’indennità prevista dall’art. 16, comma 3, della II parte del
citato Regolamento del personale della Consob.
Art. 9.
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati
presso la Consob, Divisione Amministrazione, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini
dell’espletamento del concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti alle predette
finalità.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei
requisiti di ammissione al concorso e all’impiego; in caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti la Consob procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
3. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti non è
richiesto il consenso degli interessati.
4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni
Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dalle
vigenti norme del Regolamento del personale della Consob.
6. I dati giudiziari idonei a rivelare l’esistenza di condanne penali
o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, l’applicazione di
misure di sicurezza, l’esistenza in corso di procedimenti penali o di
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per
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le finalità previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 196/2003,
allo scopo di accertare il possesso del requisito della compatibilità dei
comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento del
personale della Consob.
7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del
citato d.lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o
incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
8. Titolare del trattamento è la Consob, Commissione nazionale
per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui
confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il responsabile
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Gestione e Formazione
Risorse, coordinato nell’ambito della Divisione Amministrazione.
Art. 10.
Norme richiamate
1. Il presente bando di concorso tiene conto del D.Lgs. 198/2006,
che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
14E00688

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Avviso di selezione pubblica n. IBBR-002-2014-PG, per titoli
e colloquio, per l’assunzione part time al 60%, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III,
presso l’Unità organizzativa di supporto di Perugia.
È indetta una selezione pubblica per titolo e colloquio per l’assunzione part time al 60%, con contratto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore, Livello III.
Il contratto avrà durata di sei mesi.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (Allegato A), dovrà essere inviato all’Istituto di Bioscienze
e Biorisorse - Unità Organizzativa di Supporto di Perugia (CNR)
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E00826

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLE ATTIVITÀ TERZIARIE

- N APOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area
scientifica «Scienze economiche».
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze economiche» presso l’Istituto di ricerche sulle attività
terziarie di Napoli - borsa di studio IRAT n. 1/2014.
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Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A del bando di selezione borsa
di studio IRAT n. 1/2014), dovrà essere inviata all’Istituto di ricerche
sulle attività terziarie, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irat@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando è disponibile su Internet ai seguenti indirizzi: www.irat.cnr.it e www.urp.cnr.it sezione «Formazione e lavoro».
14E00793

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione parttime con contratto di lavoro a tempo determinato, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione presso l’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del CNR, di
una unità di personale con contratto di lavoro part-time a tempo determinato, profilo professionale di ricercatore, livello III - Bando di selezione IRAT n. 1/2014 - art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A del Bando di selezione IRAT
n. 1/2014 - art. 23), dovrà essere inviata all’Istituto di Ricerche sulle
Attività Terziarie, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.irat@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 - IV Serie Speciale.
Copia integrale del bando è disponibile su internet ai seguenti indirizzi www.irat.cnr.it e www.urp.cnr.it sezione «Formazione e Lavoro».
14E00804

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Revoca del bando CNR-INO 1/2014 della selezione, per titoli
e colloquio per l’assunzione di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello, part-time
70%, presso la sede di Firenze.
Si comunica che con provvedimento prot. CNR – INO 1736 del
14/02/2014 è stata disposta la revoca del Bando 1/2014 – avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n. 10 del 4/02/2014
– per l’assunzione, ai sensi dell’ art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore III livello, part-time 70% presso il
CNR – Istituto Nazionale di Ottica, sede di Firenze.
Copia del provvedimento di revoca è reperibile sul sito dell’Istituto: www.ino.it e sul sito CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link lavoro
e formazione.
14E00827
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) - settore concorsuale
06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo facciale, per
il settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia
Maxillofacciale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - per il settore scientifico disciplinare MED/29
- Chirurgia Maxillofacciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
14E00761

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la
facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità,
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi regime di
impegno tempo pieno.

Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
regime di impegno: tempo pieno
Profilo richiesto: Il candidato dovrà essere esperto di fenomeni
della cultura con particolare attinenza a quelli comunicativi e della
socializzazione fino all’impatto sociale dei mass Inedia e delle tecnologie avanzate, passando per i temi della moda e della letteratura. In
particolare, inoltre, il candidato dovrà essere esperto, con un’adeguata
proiezione internazionale, di marketing, di consumi e di pubblicità.
Numero massimo di pubblicazioni: non inferiore a 12.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e, per i candidati
stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana.
Alla procedura selettiva possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa;
professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei nella
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in carta
semplice, con le modalità specificate nel bando stesso, indirizzate al
Magnifico Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, presso l’Ufficio Affari Istituzionali e Legali, Via Carlo Bo, 1,
20143 Milano, devono pervenire a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o tramite corriere o consegnate a mano (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30) entro il
termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it

La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
con decreto rettorale n. 16681 del 17 febbraio 2014 la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata:
Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità

nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
14E00805
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, con regime di
impegno a tempo pieno varie facoltà.
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito, ai sensi dell’art. 18 comma l della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
con decreto rettorale n. 16682 del 17 febbraio 2014 la seguente procedura di selezione per la copertura di n. 3 posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, con regime di
impegno a tempo pieno:
Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità

n. 1
posto

Settore
Concorsuale 11/C4
- Estetica e
filosofia dei
linguaggi

Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05
- Filosofia
e teoria dei
linguaggi

Profilo richiesto: Il candidato dovrà raccogliere
competenze che, individuando il linguaggio come
oggetto di indagine teorica, sviluppino approcci e
applicazioni anche esterne
alle tradizionali esperienze
degli studi accademici di
filosofia del linguaggio,
mettendo costantemente a
confronto l’esperienza sul
campo con le tradizionali
analisi semiotiche

Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali

n. 1
posto

Settore Concorsuale 10/
H1 - Lingua,
letteratura
e cultura
francese

n. 1
posto

Settore
Concorsuale 10/I1
- Lingue,
letterature
e culture
spagnola e
ispanoamericane

Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua
francese

Profilo richiesto:
Il candidato dovrà
possedere una solida
base critico-letteraria
che ne metta in risalto
competenze e capacità
critico-analitiche con
provate esperienze in
ambito linguistico e
traduttologico

Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua
spagnola

Profilo richiesto:
Il candidato dovrà
possedere una solida
base critico-letteraria
che ne metta in risalto
competenze e capacità
critico-analitiche con
esperienze in ambito
critico-filologico e
storico-antropologico

Numero massimo di pubblicazioni: non inferiore a 12.
Alla procedura selettiva possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
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oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in carta
semplice, con le modalità specificate nel bando stesso, indirizzate al
Magnifico Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, presso l’Ufficio Affari Istituzionali e Legali, Via Carlo Bo, 1,
20143 Milano, devono pervenire a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o tramite corriere o consegnate a mano (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30) entro il
termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
14E00806

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni.
Si comunica che con D.R. 4 febbraio 2014, n. 340 presso questo Ateneo è indetta la procedura a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) (Junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - S.C. 08/B2
Scienza delle costruzioni (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E00807

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) (Junior) della legge 240/2010, presso il Dipartimento
di meccanica, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Si comunica che con D.R. 4 febbraio 2014, n. 342, presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - S.C. 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E00808

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni.
Si comunica che con D.R. 4 febbraio 2014, n. 341, presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - S.C. 08/B3 Tecnica delle costruzioni (1 posto).

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione del decreto con cui viene dichiarata deserta la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (D.D. n. 4507 del
4 novembre 2013).
Si avvisa che in data 10 febbraio 2014 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 401 del 6 febbraio 2014 con
il quale viene dichiarata deserta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 4507 del 4 novembre 2013, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I.
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 19 novembre 2013, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica Cl, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro
a tempo parziale, per un impegno di 25 ore settimanali, presso il Laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti afferente al Dipartimento
di anatomia, biologia e genetica, medicina legale, neuroscienze, patologia diagnostica, igiene e sanità pubblica dell’Università degli studi
di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
14E00831

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E00809

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
design, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura.
Si comunica che con D.R. n. 455, presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - S.C. 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E00810
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Pubblicazione della procedura di valutazione a un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale, facoltà di economia e giurisprudenza.
Ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 833 del 17 febbraio 2014, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Economia e Giurisprudenza (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Finanza comportamentale e corporate governance degli intermediari finanziari come ambiti di ricerca complementari volti alla individuazione di strategie aziendali per migliorare la performance e la reputazione degli intermediari, assicurando criteri di sana
e prudente gestione.
Funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente nell’ambito delle politiche di offerta di servizi finanziari e
previdenziali alla clientela che tengano conto dei processi decisionali
del cliente codificati dalla finanza comportamentale. Il candidato dovrà
inoltre sviluppare la sua ricerca nell’ambito della corporate governance
esaminando, alla luce della finanza comportamentale, eventuali bias
riscontrabili nelle decisioni degli organi di amministrazione e controllo
degli intermediari finanziari.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alla procedura di valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
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Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alla procedura
pubblica di valutazione di cui al presente bando.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://milano.unicatt.it/concorsi-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europea.eu/euraxess/.
14E00828

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di otto posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, riservato al personale
in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area didattica e servizi agli studenti e degli altri
servizi agli studenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze sono ricopribili per trasferimento i sottoindicati posti otto posti di categoria C
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservati al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti e degli altri servizi agli studenti.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html, devono essere indirizzate all’Ufficio Programmazione e Mobilità
dell’Università degli studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: programmazione@pec.unifi.it
Il bando sarà inserito nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-apresso-l-universita-di-firenze.html
14E00834
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Bando di mobilità per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, riservato al personale in servizio presso
le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area
didattica e servizi agli studenti e degli altri servizi agli
studenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze sono ricopribili per trasferimento i sottoindicati posti:
due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli studenti e degli
altri servizi agli studenti.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html, devono essere indirizzate all’Ufficio Programmazione e Mobilità
dell’Università degli studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: programmazione@pec.unifi.it
Il bando sarà inserito nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-apresso-l-universita-di-firenze.html
14E00835

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I
fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea - presso la facoltà di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 riguardante disposizioni
urgenti per il funzionamento delle Università ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 , recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, concernente le modalità di
espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori, in particolare l’art. 3 relativo alla costituzione
delle Commissioni giudicatrici;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle Commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
seconda fascia e dei ricercatori;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con
decreto rettorale 23 giugno 2004, n. 1;
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Visto il decreto rettorale 11 giugno 2008, n. 3, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 47 del 17 giugno 2008 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo, fascia
degli ordinari, per il settore scientifico-disciplinare US/14 – Diritto
dell’Unione europea - presso la Facoltà di giurisprudenza;
Visto il decreto rettorale 18 settembre 2008, n. 2 con cui il prof.
Francesco Caruso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14
– Diritto dell’Unione europea - presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, è stato designato
quale membro interno in seno alla Commissione giudicatrice afferente
alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 ed in particolare l’art. 1
comma 8-ter;
Visto il decreto rettorale 21 gennaio 2009, n. 1 con cui è stata
disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8-ter della legge
9 gennaio 2009, n. 1, la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di
cui sopra ed è stata contestualmente deliberata, in sede di autotutela, la
revoca della nomina del prof. Francesco Caruso quale membro interno
in seno alla Commissione giudicatrice afferente alla procedura di valutazione comparativa di cui al decreto rettorale 11 giugno 2008, n. 3;
Vista la nota M.I.U.R. Prot. n. 3188 del 14 settembre 2009 di indizione della I Sessione 2008 relativa alla elezione delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario;
Visto il decreto rettorale 18 settembre 2009, n. 2 con cui il prof.
Francesco Caruso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14
– Diritto dell’Unione europea - presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, è stato confermato
quale membro interno in seno alla Commissione giudicatrice afferente
alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Preso atto del decesso del prof. Francesco Caruso e della conseguente necessità di procedere alla sua sostituzione quale membro interno
della Commissione giudicatrice afferente alla procedura di valutazione
comparativa di cui sopra;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1401 del 1 aprile 2010 contenente
indicazioni in merito alla sostituzione di membri delle commissioni giudicatrici afferenti alla I Sessione 2008;
Visto il decreto rettorale 11 marzo 2011, n. 1 con cui il prof.
Augusto Sinagra, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14
– Diritto dell’Unione europea - presso la Facoltà di scienze politiche
dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è stato designato
quale membro interno in seno alla Commissione giudicatrice afferente
alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra in sostituzione
del prof. Francesco Caruso;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto e dei relativi
sorteggi per la designazione degli altri componenti della Commissione
per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 24 marzo 2011,
dal quale risulta estratto il prof. Marco Frigessi di Rattalma, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
– presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia in sostituzione del prof. Girolamo Strozzi Renzi Majorca, cessato
dal servizio in data 1˚ novembre 2010;
Visto il decreto rettorale 25 marzo 2011, n. 2 con cui la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione del Prof. Girolamo
Strozzi Renzi Majorca con il prof. Marco Frigessi di Rattalma;
Visto il decreto rettorale 25 marzo 2011, n. 3 con cui sono state
accolte le dimissioni del prof. Marco Frigessi di Rattalma, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea
- presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, quale componente della Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 6 aprile 2011, dal
quale risulta estratto il prof. Bruno Nascimbene, ordinario nel settore
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scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea – presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano;
Visto il decreto rettorale 12 aprile 2011, n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 31 del 19 aprile 2011, con cui la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
di cui sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione del prof.
Marco Frigessi di Rattalma con il prof. Bruno Nascimbene;
Visto il decreto rettorale 30 gennaio 2012, n. 1 con cui sono state
accolte le dimissioni della prof.ssa Claudia Morviducci, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea –
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma
Tre» quale componente della Commissione giudicatrice afferente alla
procedura di valutazione comparativa indicata, per eccezionali e documentati motivi;
Vista la nota MIUR Prot. n. 959 del 22 febbraio 2012 contenente
indicazioni in merito alla formazione delle liste da cui attingere per
effettuare il sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e II fascia
afferenti alla I sessione 2008;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 4 aprile 2012, dal
quale risulta estratto il prof. Sergio Maria Carbone, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea – presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova;
Preso atto dell’indisponibilità del prof. Sergio Maria Carbone a
prendere parte ai lavori della Commissione giudicatrice afferente alla
procedura di valutazione comparativa indicata, essendo cessato dal servizio nel mese di dicembre 2011;
Vista la nota MIUR Prot. n. 1690 del 29 marzo 2012 contenente
indicazioni in merito alla formazione delle liste da cui attingere per
effettuare il sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e II
Fascia afferenti alla I Sessione 2008;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e
II fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 9 maggio 2012, dal
quale risulta estratta la prof.ssa Adelina Adinolfi, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea – presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze;
Visto il decreto rettorale 23 maggio 2012, n. 1 con cui è stata accolta
la rinuncia di partecipazione della prof.ssa Adelina Adinolfi, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea - presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Firenze, quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e
II fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 6 giugno 2012, dal
quale risulta estratto il prof. Massimo Condinanzi, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea – presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano;
Visto il decreto rettorale 28 agosto 2012, n. 1 con cui la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione della prof.ssa Adelina Adinolfi con il prof. Marco Massimo Condinanzi;
Visto il decreto rettorale 7 febbraio 2013, n. 1 con cui è stata
accolta la rinuncia di partecipazione del prof. Bruno Nascimbene, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione
europea - presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
di Milano, quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di
I e II fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 27 febbraio
2013, dal quale risulta estratto il prof. Vincenzo Cannizzaro, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
– presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi «La
Sapienza» di Roma;
Visto il decreto rettorale 28 agosto 2012, n. 1 con cui la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione del prof. Bruno
Nascimbene con il prof. Vincenzo Cannizzaro;
Visto il decreto rettorale 16 ottobre 2013, n. 1 con cui è stata accolta
la rinuncia di partecipazione del prof. Vincenzo Cannizzaro, ordinario
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nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea - presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi «La
Sapienza» di Roma, quale componente della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

4a Serie speciale - n. 16
Art. 4.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito
registro di questa Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale della Repubblica italiana.

Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 31 ottobre 2013,
dal quale risulta estratto il prof. Ennio Triggiani, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea – presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari;

Roma, 19 febbraio 2014
Il Rettore: BRIGANTI
14E00836

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi di cui in premessa, il prof. Ennio Triggiani, ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea - presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli
studi di Bari, è nominato componente della Commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientificodisciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea, presso la Facoltà di
giurisprudenza, in sostituzione del prof. Vincenzo Cannizzaro e, pertanto, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra, è ricostituita nel modo seguente:
professore designato dalla Facoltà: prof. Augusto Sinagra, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14, presso l’Università
degli studi «La Sapienza» di Roma, Dipartimento di scienze politiche;
professori ordinari sorteggiati:
prof. Massimo Iovane, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13, presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli,
Dipartimento di giurisprudenza;
prof. Marco Gestri, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di giurisprudenza;
prof. Massimo Condinanzi, ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/14, presso l’Università degli studi di Milano, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale;
prof. Ennio Triggiani, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14, presso l’Università degli studi di Bari, Dipartimento di
Scienze politiche.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Si comunica che l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze politiche;
Settore Concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/09 – Istituzioni di diritto
pubblico Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
“Guglielmo Marconi” – Ripartizione personale docente e ricercatore –
via Plinio n. 44 – 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Atneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E00837

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca.
In data 10 febbraio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it, un bando di concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di Ricerca dal titolo
«Sviluppo di metodi statistici per la stima di variabili biometriche forestali tramite telerilevamento ottico e LIDAR», responsabile scientifico
il prof. Gherardo Chirici, della durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi, la cui scadenza è alle ore 12,00 del
giorno 13 marzo 2014, è consultabile sul sito dell’Università degli studi
del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it nella sezione ricerca/assegni di ricerca/bandi in evidenza.
14E00832
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:

Comunicato di rettifica relativo all’avviso di indizione di
procedure selettive per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di 23 ricercatori a tempo determinato, secondo
la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella G.U.R.I - 4ª Serie speciale - n. 2 del 7.1.2014, con il quale, con D.R. n. 4246 del 23.12.2013
sono state indette, presso l’Università degli studi di Palermo, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di n. 23
ricercatori a tempo determinato, secondo la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’art. 24 della legge n. 240/2010 in regime di
impegno a tempo pieno, si precisa che per mero errore materiale è stato
riportato:

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo10743.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione
Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it

14E00833

S.C 09/C2 - «Fisica Tecnica», invece di: S.C 09/C2 - «Fisica
Tecnica e Ingegneria Nucleare».
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di
cui trattasi nella G.U.R.I - Serie speciale - n. 2 del 7.1.2014.
14E00830

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di ingegneria e architettura - Settore concorsuale 09/D1 - Scienza
e tecnologia dei materiali - Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei materiali.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a
tempo determinato junior - articolo 24, comma 3, lettera
a), legge 240/2010.
Sono indette presso l’Università degli Studi di Pavia le procedure
di selezione per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato
Junior, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) - Legge n. 240/2010,
presso le Strutture sotto indicate e per i Settori concorsuali Scientifico
Disciplinari indicati in tabella:
N.
ordine

Settore
concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

1

05/A1
- Botanica

BIO/03 Botanica
ambientale
e applicata

Scienze
della Terra
e dell’Ambiente

2

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
Medicina
- Fisiologia Molecolare

N.

Decreto
rettorale

1

D.R.
n. 2602014
del
10/02/2014

1

D.R.
n. 2602014
del
10/02/2014

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale.

È indetta la procedura selettiva per copertura del seguente posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett.
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicati.
Decreto rettorale 5 febbraio 2014 n. 134
Dipartimento
Ingegneria e
Architettura

Settore
concorsuale
09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

Settore scientificodisciplinare

Posti

ING-IND/22 Scienza e Tecnologia
dei materiali

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale Concorsi ed Esami - decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo
le modalità prescritte dal bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.
Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste alla Sezione Servizi al Personale
Docente e all’Unità di staff Valutazioni Comparative (tel. 040/5583264
- e-mail daniela.spadea@amm.univ.trieste.it; tel. 040/5583263 e-mail
enrico.gabbai@amm.univ.trieste.it).

14E00829
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

COMUNE DI FERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di istruttori amministravi, cat. C, con funzione di
interprete, da adibire agli Uffici di informazione ed accoglienza turistica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato pieno di un posto di funzionario - vice
comandante Polizia Municipale, cat. D3.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di
“Istruttori amministrativi”, categoria C, con funzione di interprete da
adibire agli Uffici di informazione ed accoglienza turistica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bellaria Igea Marina secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Il termine di ricezione delle domande è fissato nel giorno 15 marzo
2014.
Requisiti di partecipazione: diploma di Scuola media superiore o
di Istruzione secondaria di II grado; conoscenza lingua inglese, francese
e tedesca.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale e sviluppo organizzativo del comune di Bellaria Igea Marina (numeri telefono 0541/343732; 0541/343733).
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito internet http://www.
comune.bellaria-igea-marina.rn.it nella sezione “Albo Pretorio Online”
alla voce “concorsi”.
14E00839

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di agente di Polizia Locale a tempo pieno e determinato - area vigilanza - categoria C - posizione economica C1, per il periodo 2 maggio 2014 - 30 aprile 2017
eventualmente prorogabile a termini di legge.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di Polizia locale a tempo pieno e determinato
- area vigilanza - categoria C - posizione economica C1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nell’avviso integrale disponibile sul sito istituzionale del comune di Cesana Torinese
al seguente link: http://www.comune.cesana.to./it/amministrazione/
amministrazione-trasparente/bandi-e-concorsi.aspx

14E00796

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio personale
del comune e possono essere acquisiti consultando il sito Internet: www.
comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/284402-404) o all’ufficio personale dell’Ente
(tel. 0734/284269-282-261-262).
14E00795

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Selezione pubblica, per esami, interamente riservato ai
disabili legge n. 68/99 s.m.i. a tempo pieno e indeterminato di un posto, categoria C - economica C1 - Servizio
comunicazione/URP/CED.
È indetto il bando di selezione pubblica, per esami, interamente
riservato ai disabili, legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni a tempo pieno e indeterminato di un posto istruttore amministrativo (cat. C, giuridica - C1 economica).

COMUNE DI CESANA TORINESE

Termine ricezione domande: 10 aprile 2014, ore 12,00.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato pieno di un posto di funzionario - vice comandante
Polizia municipale, cat. D3.

Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Monte Argentario all’indirizzo: www.comunemonteargentario.gov.it
Scadenza: 31 marzo 2014.
Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito
web del comune di Monte Argentario: www.comunemonteargentario.
gov.it
Chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0564/811915.
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione citata
ammesse con determinazione dirigenziale n. 385/12. I già ammessi
devono far pervenire domanda di conferma alla partecipazione con
dichiarazione di conferma dei requisiti richiesti e dichiarazione di possedere i requisiti richiesti nel presente bando.
14E00797
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COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Comunicato di rettifica della selezione pubblica, di mobilità
esterna volontaria, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività tecniche cat. D, posizione
economica D1, a tempo pieno e indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti
pubblici convenzionati della Provincia di Forlì-Cesena,
per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1 presso il Settore finanziario del Comune di Bertinoro.

In riferimento alla selezione pubblica di mobilità esterna volontaria, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Specialista in
attività tecniche - Categoria D posizione economica D1, a tempo pieno
e indeterminato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dei Concorsi n. 9
del 31 gennaio 2014, si rende noto che il bando è stato rettificato nella
parte relativa alla formazione della graduatoria.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per
gli enti pubblici convenzionati della provincia di Forlì-Cesena, per la
copertura a tempo indeterminato pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile - cat. D1, presso il settore finanziario del comune di
Bertinoro (Forlì-Cesena).
Requisiti specifici richiesti:

Per il resto rimane confermato integralmente il precedente bando.
a) laurea in discipline economico-finanziarie;
Si rinvia al testo integrale del bando rettificato, reperibile sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.pietramontecorvino.fg.it

b) possesso della patente di guida di categoria «B».

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: www.
provincia.fc.it/concorsi

14E00838

14E00794

Termine per la presentazione delle domande: 18 marzo 2014.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE

Indizione di quattro avvisi di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti
vari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 130 del 10.2.2014 presso la
A.S.L. 02 Lanciano -Vasto - Chieti sono indetti n. 4 avvisi di mobilità,
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’A.S.L.
2 Savonese ad un posto di dirigente medico – con rapporto di lavoro
esclusivo – disciplina pediatria.

n. 1 posto di dirigente medico di cardiochirurgia;

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera;
n. 1 posto di dirigente medico di neurologia;
n. 1 posto di dirigente medico da destinare al Ser.T.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio concorsi, al numero
telefonico 0871/358886-358760.
14E00843

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 5 febbraio 2014 e nel sito internet
dell’Azienda all’indirizzo www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4676- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali – sabato escluso.

14E00820
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SANLURI

ESTAV NORD OVEST

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale preconcorsuale per la copertura a tempo indeterminato di
posti di varie discipline.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UOC Anestesia e rianimazione
dell’Azienda Usl 6 di Livorno PP.OO. di Piombino e Portoferraio ad un dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione (conc. 06/2014).

Si comunica che con deliberazioni del Direttore Generale numeri
98 e 101 dell’11 febbraio 2014 è stato indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale preconcorsuale per la copertura a tempo
indeterminato di:

2 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 106 del 31 gennaio 2014, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di incarico
di direzione della struttura complessa UOC Anestesia e Rianimazione
dell’Azienda Usl 6 di Livorno PP.OO. di Piombino e Portoferraio ad un
Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione (conc. 06/2014).

2 posti di collaboratore tecnico professionale - geometra ctg. D;

L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 6 di Livorno.

12 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere ctg.
D;
ctg. D;
1 posto di collaboratore tecnico professionale - analista ctg. D;
1 posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo ctg. D;
11 posti di operatore socio sanitario ctg. B, posizione economica
Bs;
1 posto di diregente medico, a rapporto esclusivo, disciplina
nefrologia;
2 posti di dirigente medico, a rapporto esclusivo, disciplina
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
15° giorno successivo alla presente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane, sito in Via Ungaretti n° 9 in Sanluri oppure,
telefonare ai numeri 070/9384331 - 070/9384323 dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, tutti i giorni escluso sabato e festivi e consultare il sito web
aziendale www.aslsanluri.it

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E00811

14E00840

CASA DI RIPOSO «GUIZZO MARSEILLE»
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore socio assistenziale - a tempo pieno
e indeterminato - cat. B - pos. ec. 01.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio assistenziale - Cat. B 01.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto.
Il testo integrale del Bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale della Casa di riposo «Guizzo
Marseille» – Via Santa Croce n. 2 - 31040 Volpago del Montello (TV)
- Tel. 0423/620106 - Fax 0423/620825.
14E00842

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UO Pediatria dell’Azienda Usl
6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico disciplina pediatria (Conc. 7/2014).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 114 del 31 gennaio 2014 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Pediatria dell’Azienda
Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un Dirigente Medico disciplina
Pediatria (Conc. 7/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 6 di Livorno sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nordovest - Via Cocchi, 7/9 - 56121
Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Toscana - Parte III – n. 6 del 12 febbraio 2014 ed è consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-685-686-691-692-693 dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
14E00812

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UO Neurochirurgia dell’Azienda
Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico
disciplina neurochirurgia (Conc. 8/2014).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 113 del
31 gennaio 2014 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
di incarico di direzione della struttura complessa UO Neurochirurgia
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un Dirigente Medico
disciplina Neurochirurgia (Conc. 8/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 6 di Livorno sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nordovest - Via Cocchi, 7/9 - 56121
Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 6 del 12 febbraio 2014 ed è consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-685-686-691-692-693 dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
14E00813

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UO Urologia dell’Azienda Usl 5
di Pisa ad un dirigente medico disciplina urologia (conc.
09/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 105 del 31 gennaio 2014, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di incarico
di direzione della struttura complessa UO Urologia dell’Azienda Usl
5 di Pisa ad un Dirigente Medico disciplina Urologia (conc. 09/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 5 di Pisa.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
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pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

14E00814

Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la Direzione della struttura complessa UO Chirurgia dell’esofago
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana ad un dirigente medico disciplina chirurgia generale (conc. 10/2014).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 107 del 31 gennaio 2014 è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico
per la Direzione della Struttura Complessa UO Chirurgia dell’Esofago
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ad un Dirigente Medico
disciplina Chirurgia Generale (conc. 10/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana sulla
base di una terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

14E00815
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la Direzione della struttura complessa UO Chirurgia della mano
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana ad un dirigente medico disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva
(conc. 11/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 108 del 31 gennaio 2014 è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico
per la Direzione della Struttura Complessa UO Chirurgia della Mano
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ad un Dirigente Medico
disciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (conc. 11/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana sulla
base di una terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 6 del 12/02/2014 e sarà consultabile nel sito
internet www.estav-nordovest.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest – via A. Cocchi 7/9 – 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E00817

Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico
di direzione della struttura complessa UO Neurochirurgia
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico disciplina neurochirurgia (Conc. 18/2012).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 113 del
31 gennaio 2014 è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento
di incarico di direzione della struttura complessa UO Neurochirurgia
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico
disciplina neurochirurgia (Conc. 18/2012) indetto con determinazione
dirigenziale n. 986 del 20 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 9 novembre 2012 (scadenza presentazione domande
10/12/2012).
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-685-686-691-692-693 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

14E00816
14E00818

Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la Direzione della struttura complessa UO Maxillo facciale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana ad un dirigente medico disciplina chirurgia maxillo facciale (conc.
12/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 109 del
31/01/2014 è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico per la Direzione della struttura complessa UO maxillo facciale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ad un dirigente medico
disciplina chirurgia maxillo facciale (conc.12/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana sulla
base di una terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale dell’Estav Nord Ovest – via A. Cocchi 7/9 – 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Pediatria
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico disciplina pediatria (Conc. 21/2012).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 114 del
31 gennaio 2014 è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Pediatria
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico
disciplina pediatria (Conc. 21/2012) indetto con determinazioni dirigenziali n. 1133 del 26 ottobre 2012 e n. 1361 del 17 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 (scadenza
presentazione domande 3 gennaio 2013).
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-685-686-691-692-693 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
14E00819
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ESTAV SUD-EST
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ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente farmacista per la
direzione della struttura complessa U. O. C. Gestione e
politiche dei beni sanitari.
In esecuzione del decreto n. 15 del 22 gennaio 2014 è emesso,
presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente farmacista per
la direzione della struttura complessa U. O. C. Gestione e politiche dei
beni sanitari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al direttore generale ESTAV Sud-Est, piazza C. Rosselli n. 24
– 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana – parte terza – n. 6 del 12.02.2014 e può essere
consultato nel sito internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo: www.
estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est – Concorsi
area dirigenza e strutture complesse (tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00841

REGIONE BASILICATA
Riapertura dei termini della selezione relativa al conferimento di incarico di direttore responsabile del Dipartimento interaziendale del SSR «Centrale di committenza».
La regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 65
del 21 gennaio 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 3 del 1° febbraio 2014, ha approvato la riapertura di termini
per la presentazione delle domande relative alla selezione in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Presidente
della Giunta Regionale di Basilicata, via Vincenzo Verrastro n. 4 85100 Potenza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della
presente pubblicazione.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito www.
basilicatenet.it
14E00851

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI LODI

provincia di Lodi, via Serravalle n. 5 - Lodi, subordinatamente all’esito
favorevole della prova scritta.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina anestesia e rianimazione.

prova orale: martedì 25 marzo 2014 alle ore 9,30, prello l’aula
E, 2° piano, della Direzione e formazione dell’azienda ospedaliera della
provincia di Lodi, via Serravalle n. 5 - Lodi, subordinatamente all’esito
favorevole della prova pratica.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina: anestesia e rianimazione, il cui bando è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia
n. 44 del 30.10.2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 12.11.2013, come di seguito specificato:
prova scritta: martedì 18 marzo 2014 alle ore 9,30 presso l’Auditorium - Centro direzionale Banca Popolare di Lodi, via Polenghi
Lombardo n. 13 - Lodi.
L’assenza all’appello comporterà l’esclusione dal concorso;
prova pratica: martedì 25 marzo 2014 ale ore 9,30 presso l’aula
E, 2° piano, della Direzione e formazione dell’azienda ospedaliera della

L’assenza all’appello comporterà l’esclusione dal concorso;

L’assenza all’appello comporterà l’esclusione dal concorso.
Prima dell’inizio delle prove concorsuali - ai sensi dell’art. 9 del
DPR n. 483/1997 - la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilirà il termine del procedimento concorsuale, rendendolo
pubblico.
Si rende noto, inoltre, che nel caso di un numero esiguo di candidati presenti, le operazioni concorsuali si potranno concludere il
giorno 18 marzo 2014 espletando, conseguentemente, nella medesima
data, la prova scritta, la prova pratica e la prova orale.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 18 marzo 2014, presso
la sede sopra indicata.
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L’assenza dei candidati, a qualsiasi titolo, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale (www.ao.lodi.
it - concorsi - in fase di espletamento - concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina: anestesia e rianimazione, allegati) e sulla medesima nota verrà confermata
o modificata, in relazione al numero dei candidati, la sede delle prove
pratica e orale.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Calendario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di II
fascia a tempo indeterminato, per il settore funzionale
risorse umane, indetto con determinazione direttoriale
n. 395/2013 del 16 ottobre 2013.

Non sarà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’azienda ospedaliera della provincia di Lodi, via Fissiraga,
15 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471).

Visto il numero delle domande pervenute, si comunica che non si
procederà all’espletamento di una prova preselettiva ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali.
Pertanto, si rende noto che le prove scritte del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di II fascia a
tempo indeterminato, per il settore funzionale risorse umane, indetto
con Determinazione Direttoriale n. 395/2013 del 16 ottobre 2013,

14E00780

avranno luogo nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2014, presso
il Centro Congressi Cavour, sito in Roma – Via Cavour, 50/a.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i
candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalle suddette
prove scritte, sono tenuti a presentarsi alle ore 8.30 nel luogo e nei

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto di operatore tecnico grafico categoria B.
Si informa che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di Operatore Tecnico Grafico categoria B, indetto dall’ASL
della Provincia di Bergamo, con scadenza il 2 gennaio 2014, il cui
estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale
esami e concorsi - n. 95 del 3 dicembre 2013 è il seguente:
Prova pratica: giovedì 20 marzo 2014 ore 10,00 presso l’aula informatica sita in Via Clara Maffei, n.4 Bergamo - Palazzo ARPA.
Prova orale: venerdì 21 marzo 2014 ore 10,00 presso la sala riunioni al 6° piano della sede aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Bergamo in Via Gallicciolli, n. 4 Bergamo.

giorni indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Ai sensi del bando di concorso, l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti.
La mancata partecipazione alle prove scritte, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
possono consultare soltanto i dizionari, nonché i codici ed altri testi di
legge non commentati. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni

I candidati che hanno superato la preselezione - il cui elenco sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.bergamo.it nella sessione
dedicata ai «concorsi» all’interno dei servizi «online» - sono invitati a
presentarsi nelle sedi ed orario indicati, muniti di documento di riconoscimento valido e di una fotocopia dello stesso.

tipo di comunicazione con l’esterno comporta l’esclusione dalle prove.

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione con qualsiasi altro mezzo, così come previsto nella pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale sopraccitata.

internet

Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
14E00845

Eventuali rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari per motivi organizzativi o per circostanze straordinarie
o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso pubblicato sul sito
dell’INAF

(http://www.inaf.it/it/lavora-con-noi/concorsi-e-

selezioni/posizioni-a-tempo-indeterminato/amministrativi/amministrativi-a-tempo-indeterminato) e nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.

14E00844
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA
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Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione del personale
tel. 0302290568 - 0302290346 - 0302290565.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio cat. D da assegnare al
Reparto chimico degli alimenti di Bologna.

14E00821

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto
ai servizi di laboratorio cat. D da assegnare al Reparto Chimico degli
Alimenti di Bologna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2014, si comunica che le prove previste dal bando avranno luogo
secondo il seguente calendario:
prova scritta: 18 marzo 2014 alle ore 9.30 presso la sezione di
Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna - via Pietro Fiorini n. 5 – Bologna;
prova pratica: 19 marzo 2014 alle ore 9.00 presso la sezione di
Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna - via Pietro Fiorini n. 5 – Bologna;
prova orale: 19 marzo 2014 alle ore 14.00 presso la sezione di
Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna - via Pietro Fiorini n. 5 – Bologna.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro le ore 19.00 del giorno 18 marzo 2014 verrà comunicato ai
candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima con le modalità che verranno descritte prima dell’inizio della prova.
Il giorno 19 marzo 2014, al termine della prova pratica, presso la
sede della prova sarà affisso l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico unico, per
titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l’assunzione di
32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed
indeterminato nell’Area funzionale III - fascia economica
iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto
- nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - per le esigenze della Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

Per motivi tecnico-organizzativi, dovuti anche all’elevato numero
di istanze pervenute che rendono necessario l’avvio della fase della
prova preselettiva, non è possibile procedere alla pubblicazione nella
presente Gazzetta Ufficiale del diario d’esame del concorso pubblico
unico, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l’assunzione di
32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato
nell’area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto - nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per le esigenze della Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22.11.2013.
Detto diario verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27 giugno 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it

14E00779

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.

*45-410800140225*

