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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo all’assunzione di nove disabili nel profilo professionale di operatore di amministrazione (seconda area,
prima fascia economica di accesso) attraverso avviamento
numerico a selezione di soggetti iscritti nelle apposite liste
di collocamento gestite dalla Provincia di Roma - Servizio
Inserimento Lavorativo Disabili.
Si rende noto che questa Amministrazione, al fine di assicurare
il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, ha stipulato in data 30 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 11 della
predetta legge, apposita convenzione con la Provincia di Roma, Dipartimento III - Servizio I°, Politiche del lavoro e Servizi per l’impiego
- S.I.L.D. (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili), per l’assunzione,
entro il 30 giugno 2014, attraverso avviamento numerico a selezione, di
nove disabili iscritti nelle liste di collocamento gestite dalla Provincia
di Roma - S.I.L.D. da inquadrare nel profilo professionale di Operatore
di Amministrazione, seconda area, prima fascia economica di accesso,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata
direttamente al Ministero degli Affari Esteri da soggetti eventualmente interessati, poiché l’avviamento a selezione avverrà a seguito
dell’avviso pubblico per l’inserimento al lavoro delle persone disabili anno 2013 pubblicato dalla Provincia di Roma - S.I.L.D. in data
20 settembre 2013.
Le domande inoltrate direttamente al Ministero degli Affari Esteri
saranno conseguentemente archiviate senza alcuna valutazione.
14E01010

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Approvazione della rettifica della graduatoria di merito
dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame,
per il reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia
di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto con
D.M. 19 marzo 2013.
Con decreto ministeriale n. 333-B/12 E.6.13, datato 27 febbraio 2014, è stata approvata la rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 964, elevato a 1083, allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi
dell’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 26 marzo 2013, n. 24.
Il relativo decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/11 del
10 marzo 2014.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti degli interessati.
14E01018

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 223 del 26 giugno 2008, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25 luglio 2008,
con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di professore universitario di prima
fascia presso la Facoltà di Agraria, di Ingegneria e di Giurisprudenza, tra le quali anche n. 1 posto, settore scientifico disciplinare
MAT/07-Fisica Matematica;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 9 del 13 gennaio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 2 febbraio 2010 - 4ª serie
speciale - con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 202 del 21 luglio 2010, con il quale sono
stati approvati gli atti della suindicata procedura nella quale sono risultati idonei i professori Carmela Currò e Vincenza Orlandi;

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

Nomina della commissione per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di
prima fascia per il SSD MAT/07 – Fisica matematica, bandita dall’università degli studi «Mediterranea» di Reggio
Calabria con decreto n. 223 del 26 giugno 2008

Vista la sentenza n. 504/2011, con la quale il TAR – Calabria sezione staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dal
prof. Pasquale Giovine per l’annullamento del citato decreto rettorale di
approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della commissione
giudicatrice;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 536/2013, con la quale
è stato respinto l’appello proposto dalla prof.ssa Carmela Currò per la
riforma della citata sentenza del TAR - Calabria - sezione staccata di
Reggio Calabria n. 504/2011;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 122 dell’8 aprile 2013, con il quale sono
stati approvati gli atti della riedizione della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia, per
il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, indetta
con decreto rettorale n. 223 del 26 giugno 2008;
Vista la sentenza n. 5951/2013 del Consiglio di Stato - sezione
Sesta, con la quale è stato accolto il ricorso in ottemperanza presentato dal prof. Pasquale Giovine per la corretta esecuzione della sentenza
n. 536/2013 della stessa sezione del Consiglio di Stato;
Considerato che la predetta sentenza, nel dichiarare la nullità degli atti di rivalutazione posti in essere dalla commissione di
concorso in asserita esecuzione del giudicato di cui alla sentenza
n. 536/2013, ha disposto che la procedura di rivalutazione debba
essere demandata ad un organo terzo, nominato dal Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al di
fuori dell’ambiente locale in cui la vicenda è originata e composto
di cinque membri, dotati di adeguata professionalità e in alcun modo
interessati dalla medesima vicenda;
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Vista la designazione del prof. Giuseppe Toscani dell’Università
degli studi di Pavia, adottata con nota direttoriale n. 4309 del 24 febbraio 2014;
Visto l’esito del sorteggio tenutosi in data 25 febbraio 2014 per
l’individuazione degli altri componenti della commissione;
Decreta:

Art. 1.
1. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - sezione
sesta n. 5951/2013, la mmissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, di
cui al decreto del rettore dell’Università degli studi «Mediterranea» di
Reggio Calabria n. 223 del 26 giugno 2008, è composta dai seguenti
professori:
n. 1) Toscani Giuseppe - Università degli studi di Pavia;
n. 2) Barone Fiorella - Università degli studi di Bari;
n. 3) Paveri fontana Stefano L. - Università degli studi di Milano;
n. 4) Carbonaro Bruno - Seconda Università di Napoli;
n. 5) Rosso Fabio - Università degli studi di Firenze.
2. La commissione svolgerà la rivalutazione dei candidati sulla
base degli atti e in base agli obblighi conformativi derivanti dalle sentenze del Consiglio di Stato - sezione sesta nn. 536 e 5951 del 2013.
3. Il presente decreto sarà comunicato ai componenti della commissione e all’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria. Lo stesso sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore generale: LIVON

4a Serie speciale - n. 19

decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione
della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il
decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi
all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente
nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la
legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 31 dicembre 2912, n. 247;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
DECRETA:

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2014.

14E01017

Art. 2.
1 . Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario
indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.
Ai sensi degli articoli 11 del decreto ministeriale 22 settembre
2011 di indizione del bando di concorso, e 12, comma 2 della Legge
24 marzo 1958, n. 195, si avvisano i candidati che la graduatoria di
merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2014.
14E00875

B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da
almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica
di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed
alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Bando di esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori - Sessione 2014.

4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della
segreteria della Commissione esaminatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame, sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, presso la Scuola di Formazione e aggiornamento
del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
«Giovanni Falcone», sita in Via di Brava n. 99 - Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8, comma 1, del presente bando.

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
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Art. 3.

Art. 5.

1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del
10 aprile 2014.

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
A tal fine fa fede il timbro a la data dell’ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti d’Appello;
B) certificato di un avvocato che eserciti il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti
di cui all’art. 2 comma 2, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto
del competente consiglio dell’Ordine forense.
C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l’iscrizione agli esami, da versarsi direttamente ad un concessionario
della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando
il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si
precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle
Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.

Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato
il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una
media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si terranno in Roma, presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria «Giovanni Falcone», sita in Via di Brava n. 99,
alle ore 9 di ciascuno dei seguenti giorni:
9 giugno 2014 ricorso in materia civile;
11 giugno 2014 ricorso in materia penale;
13 giugno 2014 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.

Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione all’handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104.

4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal Presidente della commissione.

Art. 10.

5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È, inoltre, facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione
abbia la possibilità di procurarsi.

1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.
Roma, 4 marzo 2014
Il direttore generale: MANCINETTI
14E01039
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblicazione sul sito della graduatoria generale di merito
dello speciale concorso pubblico, per esami, peri il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia) delle professionalità
sanitarie nel ruolo dei dirigenti.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.agenziafarmaco.it la graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 40 del 25 maggio 2012).
14E01056

DI SCIENZE MARINE

U.O.S.

DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per una borsa di studio per laureati in memoria del dott. Daniele Dal Fiume. (Bando n.
BS-ISMAR-03-2014-BO).

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati in scienze biologiche da fruire presso
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
Link Formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
n. 01 Borsa di studio per laureati in Scienze biologiche da fruire presso
il CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse UOS di Napoli.
14E01009

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI, con contratto
di lavoro a tempo determinato, presso l’Unità di Bologna.

Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) ha indetto
una selezione pubblica per una Borsa di Studio per laureati in memoria
del dott. Daniele Dal Fiume, con sede di servizio presso la sede sotto
elencata:
Istituto INAF/IASF di Bologna - Via P. Gobetti, 101,
40129 - Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n
BS-ISMAR-03-2014-BO e indirizzata a: Istituto di Scienze Marine ISMAR - UOS di Bologna - Via P. Gobetti, 101, 40129 - Bologna
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).

Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca, livello VI, presso l’unità di Bologna dell’Istituto medesimo. Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando TD
n. IMM/04/2014/BO e indirizzate al CNR - Istituto per la microelettronica e microsistemi - UOS di Bologna , dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.imm@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 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi (IMM), unità di Bologna, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

14E01023

14E01020

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in «Comprensione e gestione
delle situazioni estreme» - XXX ciclo.
È indetto, con Decreto Rettorale n. 01/2014 del 16 gennaio 2014
pubblicato all’Albo dell’Istituto in data 19 febbraio 2014, concorso
pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al corso di Dottorato di
Ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme - ciclo
XXX, in convenzione con la Fondazione Eucentre di Pavia avente sede
amministrativa presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori - IUSS
di Pavia.

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: http://www.iusspavia.it/
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, secondo la modalità indicata a bando, è l’11 aprile 2014
ore 12.00.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio post Laurea - IUSS Pavia, Palazzo
Proietto - Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, tel. 0382-375824-36,
e-mail postlaurea@iusspavia.it
14E00933
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POLITECNICO DI MILANO

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

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami.

Si comunica che con D.R. 20 febbraio 2014, n. 562 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E00972

Dipartimento di ingegneria gestionale
- S.C. 09/B2 Impianti industriali meccanici
- S.S.D. ING/IND/17 Impianti industriali meccanici
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 30 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.

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 20 febbraio 20104, n. 564
presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale
Settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale:
Settore scientifico-disciplinare
economico-gestionale

14E00970

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.
Si comunica che con D.R. 20 febbraio 2014, n. 563 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

ING-IND/35

Ingegneria

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 trenta 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.

Dipartimento di ingegneria gestionale
- S.C. 09/B2 Impianti industriali meccanici
- S.S.D. ING/IND/17 Impianti industriali meccanici
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 30 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.

14E00973

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 20 febbraio 20104, n. 565
presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale

14E00971

Settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale:

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.
Si comunica che con D.R. 12 febbraio 2014, n. 469 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle
costruzioni e ambiente costruito
- S.C. 08/B2 Scienza delle costruzioni e 08/B3 Tecnica delle
costruzioni
- S.S.D. ICAR/08 Scienza delle costruzioni e ICAR/09 Tecnica
delle costruzioni

Settore scientifico-disciplinare
economico-gestionale.

ING-IND/35

Ingegneria

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 trenta 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.
14E00974
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II Fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 20 febbraio 20104, n. 566
presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:

4a Serie speciale - n. 19

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo determinato della durata
di anni uno, di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Museo di storia naturale ed orto
botanico.

Dipartimento di ingegneria gestionale
Settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale
Settore scientifico-disciplinare
economico-gestionale.

ING-IND/35

Ingegneria

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 trenta 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.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 30 gennaio 2014 è stata pubblicizzata, mediante affissione, all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria
- Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse
di studio» sezione «concorsi/selezioni pubbliche»), la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C- posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato
della durata di anni uno, per le esigenze Museo di Storia Naturale
ed Orto Botanico dell’Università della Calabria indetto con decreto
direttoriale n. 1509 del 30 luglio 2013 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 67 del
23 agosto 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

14E01000
14E00975

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le procedure
selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dai singoli bandi.
Gli interessati possono prendere visione dei bandi inseriti
nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass, oppure rivolgersi
all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
14E01021

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo determinato della
durata di anni uno, di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 4 febbraio 2014 è stata pubblicizzata, mediante affissione, all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria
- Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse
di studio» sezione «concorsi/selezioni pubbliche»), la graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato
della durata di anni uno per le esigenze Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università
della Calabria indetto con decreto direttoriale n. 1212 del 20 giugno
2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4° serie speciale - n. 58 del 23 luglio 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01001
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e pieno, di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (D.D. n. 4508 del 4 novembre 2013).
Si avvisa che in data 18 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. 452 dell’11 febbraio 2014 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria
di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 4508 del 4 novembre
2013, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario
di lavoro a tempo pieno, 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.

4a Serie speciale - n. 19

Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e parziale, di un posto categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (D.D. n. 4510 del 4 novembre 2013).

Si avvisa che in data 18 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. 449 dell’11 febbraio
2014 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con d.d. n. 4510 del 4 novembre 2013, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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 C1, 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.

14E00997
14E00995

Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e pieno, di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (D.D. n. 4509 del 4 novembre 2013).
Si avvisa che in data 18 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. 450 dell’11 febbraio 2014 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 4509 del 4 novembre 2013,
della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2013, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario
di lavoro a tempo pieno, 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.

14E00996

Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e pieno, di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (D.D. n. 4511 del 4 novembre 2013).

Si avvisa che in data 18 febbraio 2014 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it,
alla sezione «informazione», il d.d. n. 451 dell’11 febbraio 2014 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. n. 4511 del 4 novembre 2013, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91
del 19 novembre 2013, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, 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.

14E00998
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Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e pieno, di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (D.D. n. 4512 del 4 novembre 2013).
Si avvisa che in data 18 febbraio 2014 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it,
alla sezione «informazione», il d.d. n. 453 dell’11 febbraio 2014 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. n. 4512 del 4 novembre 2013, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91
del 19 novembre 2013, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, 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.
14E00999

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), presso l’Ufficio Reti e sistemi.
IL
DIRETTORE
GENERALE
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002- 2005 e 2006-2009;
Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento
militare ed in particolare gli articoli 1014 comma 3 e 4 e 678 comma 9
(già D.Lgs. n. 215/2001, art. 18 comma 6);
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;

4a Serie speciale - n. 19

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2003, n. 196;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del direttore generale 19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del direttore generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Decreta:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro a tempo parziale
(30 ore settimanali) presso l’Ufficio Reti e sistemi di questo Ateneo
riservato:
ai sensi dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in cui
non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva, verrà dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle categorie di cui sopra
seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata ai Contratti
Collettivi di cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti a quello suindicato - in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 3 della legge 11 luglio 2002,
n. 148 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3) appartenenza alle categorie previste dal D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66 art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 3. Il candidato dovrà
allegare il foglio matricolare o lo stato di servizio in originale, in copia
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autenticata o in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato «B» al presente bando;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati non in possesso
del requisito previsto al punto 3 del comma precedente secondo quanto
disposto dall’art. 1.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (Allegato A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it/concorsi), dovrà essere presentata al Magnifico Rettore - Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica
all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto previsto
dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del
candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.it da email tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con firma digitale o
con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento
di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato
.pdf e la dimensione complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al
Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie ad individuare la
selezione a cui si intende partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 la
sottoscrizione della domanda non va autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando
come causale obbligatoria: «Tassa di concorso Categoria C Ufficio Reti
e sistemi». L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve
essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del direttore generale.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.

— 9 —

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 6.

4a Serie speciale - n. 19

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata.

Prove di esame
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale. Esse
verteranno sulle materie di cui all’allegato «C» del presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 9.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti
Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università 19982001, 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l’assunzione a categoria C - Posizione economica C1
- Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati Ufficio Reti e
sistemi con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) con
diritto al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione,
valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al
momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio d’Ateneo.

Art. 7.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice
attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Da tali documenti dovrà risultare che
i requisiti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Daniela Toselli - Università degli Studi di
Ferrara, Ufficio Selezione Personale, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

Art. 10.
Responsabile del procedimento

Art. 8.

Art. 11.

Formazione ed approvazione della graduatoria

Norme finali e transitorie

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza delle riserve previste dal precedente art. 1
e, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del direttore generale ed è immediatamente efficace.
Detta ordinanza sarà pubblicata nell’Albo dell’Università degli Studi di
Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53
- 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.
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14E00985

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (30 ore settimanali), di un posto di categoria C1 - posizione economica C1, area amministrativa,
presso l’Ufficio legale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, i posti messi
a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai beneficiari della legge stessa;
Visto il decreto legislativo 8.5.2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 Gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30.3.2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n. 125;

Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del Direttore Generale 19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Categoria C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa per l’Ufficio legale con rapporto di lavoro a tempo parziale (30
ore settimanali) presso l’Università di Ferrara riservato esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519
e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che il
30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre
anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze dell’Università degli Studi di Ferrara, con esclusione,
in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione
degli organi politici. Il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra, può partecipare alla presente
procedura selettiva anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. di
cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3) godere dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 o aver maturato al 30 ottobre 2013 negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli
Studi di Ferrara. È ammesso a partecipare anche il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
4) età non inferiore agli anni 18.
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento
di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato
.pdf e la dimensione complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al
Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie ad individuare la
selezione a cui si intende partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato
a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso Categoria C1 Riservato Ufficio Legale». L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve
essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal
bando.

Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata
(a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola,
9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica
all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto previsto
dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del
candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.it da email tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con firma digitale o
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Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del direttore generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale. Esse
verteranno sulle materie di cui all’allegato «C» del presente bando.
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La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due prove .
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10.
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di
punti 10;
Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando
l’allegato «C» al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato «C» al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi a
sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa
Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice
attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n. 487. Da
tali documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
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La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito, delle preferenze
previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso.
La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.
it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarrà efficace fino al
31 dicembre 2016.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti
collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 19982001 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l’assunzione a Categoria C - Posizione Economica
C1 - Area Amministrativa con rapporto di lavoro a tempo parziale (30
ore settimanali), con diritto al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione,
valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al
momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio d’Ateneo.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 il
responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la
dott.ssa Daniela Toselli - Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344
- 293336 - 293343 - 293183 - Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@
unife.it
Art. 12.
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53
- 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
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Ferrara, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: POLASTRI
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Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (30 ore settimanali), di un posto di referente per la didattica - categoria C1 - posizione economica
C1, area amministrativa.

presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale
non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di
cui sopra, può partecipare alla presente procedura selettiva anche se non
dipendente dall’Ateneo di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE

Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. di
cui in premessa.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerato che ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, i posti messi
a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai beneficiari della Legge stessa;
Visto il d.lgs. 8.5.2001, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30.3.2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del direttore generale 19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del direttore generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Categoria C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa con la funzione di referente per la didattica con rapporto di
lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università degli
Studi di Ferrara riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché a favore di coloro che il 30 ottobre 2013 hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università
degli Studi di Ferrara, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3) godere dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 o aver maturato al 30 ottobre 2013 negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli
Studi di Ferrara. È ammesso a partecipare anche il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
4) età non inferiore agli anni 18.
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
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Art. 3.
Domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata
(a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola,
9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.
it da email tradizionali non saranno accolte). L’ istanza, firmata con
firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da
copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente
agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del file
non dovrà superare i 20 MB. Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere
corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente
le indicazioni necessarie ad individuare la selezione a cui si intende
partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando
come causale obbligatoria: «Tassa di concorso Categoria C1 Riservato
referente per la didattica». L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in
originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
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godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del Direttore Generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale. Esse
verteranno sulle materie di cui all’allegato “C” del presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove .
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10.
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di
punti 10;
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Art. 10.

Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando
l’allegato «C» al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato «C» al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi a
sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa
Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice
attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n. 487. Da
tali documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 9.
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Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università
1998-2001 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale
a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria C - Posizione
Economica C1 - Area Amministrativa con rapporto di lavoro a
tempo parziale (30 ore settimanali) con diritto al relativo trattamento
economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione,
valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 il
responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la
dott.ssa Daniela Toselli - Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344
- 293336 - 293343 - 293183 - Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@
unife.it

Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 12.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito,
delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 487/94.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso.
La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è
approvata con ordinanza del
Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi

Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53
- 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarrà efficace fino al
31 dicembre 2016.

Ferrara, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: POLASTRI

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
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Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (30 ore settimanali), di un posto di categoria C1 - posizione economica C1, area amministrativa,
presso l’Ufficio organi collegiali.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerato che ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, i posti messi
a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai beneficiari della legge stessa;
Visto il d.lgs. 8.5.2001, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30.3.2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del direttore generale 19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del direttore generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Categoria C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa per l’Ufficio Organi Collegiali con rapporto di lavoro a tempo
parziale (30 ore settimanali) riservato esclusivamente a coloro che sono
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che il 30 ottobre 2013 hanno
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell’Università degli Studi di Ferrara, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi poli-
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tici. Il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso
dei requisiti di cui sopra, può partecipare alla presente procedura selettiva anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. di
cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e dorme per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3) godere dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 o aver maturato al 30 ottobre 2013 negli
ultimi cinque armi, almeno tre armi di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli
Studi di Ferrara. È ammesso a partecipare anche il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
4) età non inferiore agli anni 18.
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovrarmo
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Fer-
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rara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata
(a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola,
9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.
it da e-mail tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con
firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da
copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente
agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del file
non dovrà superare i 20 MB. Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere
corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente
le indicazioni necessarie ad individuare la selezione a cui si intende
partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato
a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando come
causale obbligatoria: “Tassa di concorso Categoria Cl Riservato Ufficio
Organi Collegiali”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
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Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del direttore generale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Esse verteranno sulle materie di cui all’allegato “C” del presente
bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10.
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di
punti 10;
Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando
l’allegato “C” al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “C” al presente bando.
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi
a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da
questa Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti
in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da tali documenti dovrà risultare che i
requisiti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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- Posizione Economica C1 - Area Amministrativa con rapporto di
lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), con diritto al relativo
trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a
presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione
del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto
di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso
l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito,
delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7.8.1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è la dott.ssa Daniela Toselli - Università degli
Studi di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Ariosto n. 35 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - 293183 Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.
La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del direttore generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://
www.unife.it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarrà efficace
fino al 31 dicembre 2016.

Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi
nella Pubblica Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai
Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria C

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501
ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
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ALLEGATO A

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Via Savonarola, 9
44121 - FERRARA
Il sottoscritto
COGNOME ____________________________________________________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
NOME ________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________ PROV. ________ IL ___________________________
RESIDENTE A _____________________________________ PROV. ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ C.A.P. _____________________________
TELEFONO _______________________________________
chiede di essere ammesso al concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria
C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa per l’Ufficio Organi Collegiali con rapporto di lavoro a
tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università di Ferrara.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. di essere nato in data e luogo sopra riportati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. di essere cittadino _____________________________________________________________________ ;
4. di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne:
______________________________________________________________________________________
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________
(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime)
I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento degli stessi.
6 di partecipare al concorso:
 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 in quanto ho maturato al 30 ottobre 2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli studi di
Ferrara;
 in quanto personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara in possesso dei requisiti di cui all’art.
1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
 in quanto personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara che ha maturato al 30 ottobre 2013
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
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determinato.
7. di non avere un grado di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
8. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
_________________________________________________conseguito
presso
l’Istituto
_______________________________ di ________________________________________ (Provincia:
______) in data ____________________________
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10. attuale posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di sesso maschile): __
______________________________________________________________________________________
Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap:
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto elegge il seguente recapito ai fini del concorso:
COMUNE _________________________________________ PROV. _____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ C.A.P. _____________________________
TELEFONO ________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso
Il sottoscritto allega alla presente:
-

copia fotostatica del documento di identità;
attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso (in originale);
titoli ritenuti utili ai fini della partecipazione al concorso e relativo elenco numerato in duplice copia.

Luogo e data ___________________________________
il dichiarante

ALLEGATO B
Programma d’esame
Prove scritte:
legislazione universitaria;
elementi di diritto amministrativo;
Statuto e Regolamenti dell’Università di Ferrara (con particolare riferimento ai regolamenti relativi agli organi universitari);
normativa in materia elettorale;
normative di redazione dei verbali degli organi consiliari e loro protocollazione.
Prova orale:
materie delle prove scritte;
conoscenza dell’uso e delle applicazioni informatiche più diffuse, internet e posta elettronica;
conoscenza della lingua inglese.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome_________________________________ Nome _______________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
Codice fiscale _________________
nato a ______________________________ prov. ____ il _______________________________________
residente a _______________________________ prov. _________
indirizzo ___________________________________________________________C.A.P. ______________
Telefono: ________________________
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________
il dichiarante
_____________________________

14E00991
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Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (30 ore settimanali), di un posto di addetto
amministrativo di dipartimento - categoria C1 - posizione
economica C1, area amministrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994,
n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, i posti messi
a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai beneficiari della legge stessa;
Visto il decreto legislativo 8.5.2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30.3.2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n. 125; Considerato che è stata data attuazione a quanto
disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del
comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del direttore generale 19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del direttore generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Categoria C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa con la funzione di Addetto amministrativo di Dipartimento
presso l’Università degli Studi di Ferrara con rapporto di lavoro a tempo
parziale (30 ore settimanali), riservato esclusivamente a coloro che sono
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che il 30 ottobre 2013 hanno
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell’Università degli Studi di Ferrara, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi poli-
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tici. Il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso
dei requisiti di cui sopra, può partecipare alla presente procedura selettiva anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. di
cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148 alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3) godere dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 o aver maturato al 30 ottobre 2013 negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli
Studi di Ferrara. È ammesso a partecipare anche il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara.
4) età non inferiore agli anni 18.
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Fer-
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rara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata
(a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola,
9 — Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30
(a tal fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio
Protocollo Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica
all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto previsto
dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del
candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.it da e-mail tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con firma digitale o
con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento
di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato
.pdf e la dimensione complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al
Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie ad individuare la
selezione a cui si intende partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando
come causale obbligatoria: “Tassa di concorso Categoria C1 Riservato
Addetto Dipartimento”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
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Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del Direttore Generale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale. Esse
verteranno sulle materie di cui all’allegato “C” del presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due prove .
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10.
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di
punti 10;
Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando
l’allegato “C” al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “C” al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
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La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi
a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da
questa Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti
in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da tali documenti dovrà risultare che i
requisiti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a
presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione
del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto
di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso
l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito,
delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7.8.1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è la dott.ssa Daniela Toselli - Università degli
Studi di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Ariosto n. 35 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - 293183 Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.
La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del direttore generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://
www.unife.it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarrà efficace
fino al 31 dicembre 2016.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai
Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria C
- Posizione Economica C1 - Area Amministrativa con rapporto di
lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), con diritto al relativo
trattamento economico.

Art. 12.
Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501
ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
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ALLEGATO A

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Via Savonarola, 9
44121 - FERRARA
Il sottoscritto
COGNOME ____________________________________________________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
NOME ________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________ PROV. ________ IL ___________________________
RESIDENTE A _____________________________________ PROV. ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ C.A.P. _____________________________
TELEFONO _______________________________________
chiede di essere ammesso al concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria
C1 - Posizione economica C1, Area Amministrativa con la funzione di Addetto amministrativo di
Dipartimento con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università degli Studi di
Ferrara.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. di essere nato in data e luogo sopra riportati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. di essere cittadino _____________________________________________________________________ ;
4. di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne:
______________________________________________________________________________________
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________
(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime)
I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento degli stessi.
6 di partecipare al concorso:
 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 in quanto ho maturato al 30 ottobre 2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli Studi di
Ferrara;
 in quanto personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara in possesso dei requisiti di cui all’art.
1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
 in quanto personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara che ha maturato al 30 ottobre 2013
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negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato.
7. di non avere un grado di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
8. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
_________________________________________________conseguito
presso
l’Istituto
_______________________________ di ________________________________________ (Provincia:
______) in data ____________________________
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10. attuale posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di sesso maschile):
______________________________________________________________________________________
Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap:
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto elegge il seguente recapito ai fini del concorso:
COMUNE _________________________________________ PROV. _____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ C.A.P. _____________________________
TELEFONO ________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso
Il sottoscritto allega alla presente:
-

copia fotostatica del documento di identità;
attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso (in originale);
titoli ritenuti utili ai fini della partecipazione al concorso e relativo elenco numerato in duplice copia.

Luogo e data ___________________________________
il dichiarante
___________________________________

ALLEGATO B
PROGRAMMA D’ESAME
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:
Prove scritte:
elementi di contabilità economico-patrimoniale (con particolare riferimento alla riforma contabile nelle università),
legislazione universitaria,
elementi di diritto amministrativo,
normativa relativa a fondi di ricerca, nazionali ed internazionali, al loro finanziamento e alla loro rendicontazione;
elementi di normativa relativa all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
Prova orale:
materie delle prove scritte,
conoscenza dell’uso e delle applicazioni informatiche più diffuse, internet e posta elettronica,
conoscenza della lingua inglese.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome_________________________________ Nome _______________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
Codice fiscale _________________
nato a ______________________________ prov. ____ il _______________________________________
residente a _______________________________ prov. _________
indirizzo ___________________________________________________________C.A.P. ______________
Telefono: ________________________
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________
il dichiarante
_____________________________

14E00992
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Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (30 ore settimanali), di un posto di categoria C1 - posizione economica C1 , area amministrativa,
presso l’Ufficio ricerca nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, i posti
messi a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai
beneficiari della legge stessa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n. 125; Considerato che è stata data attuazione a quanto
disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del
comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 27 marzo 2013; Visto il decreto del Direttore Generale
19 dicembre 2013, n. 1486;
Visto il decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria C1 - Posizione economica C1, Area
Amministrativa per l’Ufficio Ricerca Nazionale con rapporto di lavoro
a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università di Ferrara
riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché
a favore di coloro che il 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli studi di
Ferrara, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di
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diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale
della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra, può
partecipare alla presente procedura selettiva anche se non dipendente
dall’Ateneo di Ferrara.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata al C.C.N.L. di
cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
3) godere dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, o aver maturato al 30 ottobre 2013 negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Università degli
studi di Ferrara. È ammesso a partecipare anche il personale non dirigenziale della Provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dall’Ateneo di Ferrara;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
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dell’Università degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata
(a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola,
9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.
it da email tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con
firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da
copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente
agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del file
non dovrà superare i 20 MB. Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere
corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente
le indicazioni necessarie ad individuare la selezione a cui si intende
partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato
a: Università degli studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso Categoria C1 Riservato Ufficio
Ricerca Nazionale». L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del Direttore Generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Esse verteranno sulle materie di cui all’allegato «C» del presente
bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10;
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di
punti 10;
Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichia-
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razioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando
l’allegato «C» al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato «C» al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi a
sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa
Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice
attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da
tali documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.

1998-2001 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale
a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria C - Posizione
Economica C1 - Area Amministrativa con rapporto di lavoro a
tempo parziale (30 ore settimanali) con diritto al relativo trattamento
economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione,
valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Daniela Toselli - Università degli studi di
Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - 293183 - Fax 0532/293337 E-mail concorsi@unife.it.

La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso.
La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università degli studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.
it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Art. 12.
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada maggiore, 53
- 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.

La graduatoria rimarrà efficace fino al 31 dicembre 2016.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università

— 42 —

Ferrara, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: POLASTRI

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 43 —

4a Serie speciale - n. 19

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 44 —

4a Serie speciale - n. 19

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 45 —

4a Serie speciale - n. 19

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14E00993

— 46 —

4a Serie speciale - n. 19

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
parziale (30 ore settimanali), di un posto di addetto amministrativo di dipartimento - categoria C - posizione economica C1, area amministrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto
dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare ed in particolare gli articoli 1014 comma 3 e 4 e 678
comma 9 (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18 comma 6);
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di questa
Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio
2005 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il decreto del Direttore Generale 19 dicembre 2013,
n. 1486;
Visto il decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014, n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Ferrara;
Decreta:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area amministrativa
con la funzione di addetto amministrativo di Dipartimento con rapporto
di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università degli
studi di Ferrara riservato:
ai sensi dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
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ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del decreto legislativo
n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in cui
non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva, verrà dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle categorie di cui sopra
seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano
l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata ai Contratti
Collettivi di cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato - in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalità di cui all’art. 3 della legge 11 luglio 2002,
n. 148, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
3) appartenenza alle categorie previste dal decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 3. Il candidato dovrà allegare il foglio matricolare o lo stato di servizio in originale, in copia autenticata o in copia fotostatica dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato
«B» al presente bando;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati non in possesso
del requisito previsto al punto 3 del comma precedente secondo quanto
disposto dall’art. 1.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
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Art. 3.
Domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (Allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.unife.it/concorsi), dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore - Università degli studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine
fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo
Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.
it da email tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con
firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da
copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente
agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del file
non dovrà superare i 20 MB. Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra indicati) dovrà essere
corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente
le indicazioni necessarie ad individuare la selezione a cui si intende
partecipare con relativo elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va
autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di
cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440 intestato
a: Università degli studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso Categoria C Addetto Amministrativo». L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve
essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 nella domanda
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata
del Direttore Generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale. Esse
verteranno sulle materie di cui all’allegato «C» del presente bando.
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale.
La data e il luogo di svolgimento della prova preselettiva saranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università: http://www.unife.it/concorsi il 9 maggio 2014.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel
giorno e nell’ora indicati per sostenere la prova preselettiva.
L’assenza dalla prova comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La graduatoria sarà affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà
pubblicata sul sito internet dell’Università: http://www.unife.it/concorsi.
Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i concorrenti che,
effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 100. In caso di parità di punteggio è ammesso
un numero maggiore di candidati, tale da comprendere tutti coloro
che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi
centesimo.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà
affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà pubblicato sul sito internet dell’Università: http://www.unife.it/concorsi entro tre giorni dalla
preselezione, contestualmente alla pubblicazione del calendario delle
prove scritte.
Qualora non si rendesse necessario procedere alla prova preselettiva, il calendario delle prove scritte sarà affisso all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e sarà pubblicato sul sito internet dell’Università: http://
www.unife.it/concorsi il 9 maggio 2014.
I candidati, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell’ora indicati per sostenere le prove scritte. L’assenza dalla prima prova scritta comporterà l’esclusione dal concorso
qualunque ne sia la causa.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione della graduatoria di merito.
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Art. 9.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove .
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della sede ove si
svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere la preselezione e le prove d’esame,
i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
Art. 7.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice
attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da
tali documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 8.
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Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti
Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università 19982001, 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l’assunzione a Categoria C - Posizione Economica
C1 - Area amministrativa con la funzione di addetto amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) con diritto al
relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione,
valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al
momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio d’Ateneo.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Daniela Toselli - Università degli studi di
Ferrara, Ufficio Selezione Personale, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 11.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame.

Norme finali e transitorie

La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza delle riserve previste dal precedente art. 1
e, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.

Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con ordinanza del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta ordinanza sarà pubblicata nell’Albo dell’Università degli
studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada maggiore, 53
- 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata.

Ferrara, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: POLASTRI

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
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UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di Professore
Universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze e Tecnologie Applicate;
Settore Concorsuale: 08/B1- Geotecnica;
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/07 - Geotecnica;
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli Studi
«Guglielmo Marconi - Ripartizione Personale Docente e Ricercatore Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/bandi-e-concorsi/163
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
14E01040

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, presso il dipartimento
di Comunicazione e ricerca sociale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal vigente Regolamento per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di questo ateneo, si comunica che è stata
indetta la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia a) con regime di impegno a tempo
pieno, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
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Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
Settore concorsuale 14/C1 – settore scientifico-disciplinare
SPS/11- un posto.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web dell’ateneo all’indirizzo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.
php sul sito web del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
all’indirizzo: http://coris.uniroma1.it/testo.asp?id=5649
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
14E00977

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di 15 assegni di ricerca
Sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di 15 assegni di ricerca di durata annuale da svolgersi
presso l’Università degli studi Roma Tre.
I testi dei bandi sono pubblicati all’albo dell’Area AA.GG.
dell’Università degli studi Roma Tre e sono disponibili per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice
sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun
assegno) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma Tre Area Affari Generali - Via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro martedì
8 aprile 2014.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo (Via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL
TERMINE INDICATO.
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
14E01038

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CHIERI

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di farmacista collaboratore (categoria D - tab.
D3) - tempo pieno e indeterminato.

È indetto concorso pubblico per esami per n. 1 posto di «Istruttore
direttivo tecnico» categoria D. Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4,
dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, è prevista la riserva di un
posto per i volontari delle FF.AA. Scadenza presentazione domande:
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie concorsi ed esami. Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda sono disponibili presso lo Sportello Unico
del Comune di Chieri (Via Palazzo di Città n. 10 - Chieri) e sul sito
internet: www.comune.chieri.to.it - nella sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Personale del Comune di Chieri
- Tel. 011/9428325-385.
14E00932

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria Cat. D - Tab. D3 con profilo professionale
di “Farmacista Collaboratore” - rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso le farmacie comunali di Ascoli Piceno.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Ascoli Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso:
Bandi di Concorso - Concorsi anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line
del Comune di Ascoli Piceno.
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 7 aprile 2014.
14E00969

COMUNE DI BAGALADI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura partime 18 ore settimanali a tempo indeterminato di un posto
di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, posizione economica D1 – area tecnica - riservato al personale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del d.l. n. 101
del 31 agosto 2013 convertito con modifiche in legge n. 125
del 30 ottobre 2013.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura par-time 18 ore settimanali a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1 (determinazione del responsabile del servizio n. 7 del 20 febbraio 2014), riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6 del
decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito con modifiche in
legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
pubblicati e reperibili nel sito internet del comune di Bagaladi: www.
comune.bagaladi.rc.it al quale è fatto pieno rinvio.
Responsabile del procedimento è il dott. Visalli Fortunato responsabile dell’area amministrativa, al quale è possibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0965/724016 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 i tutti i giorni feriali (escluso il sabato).
14E01022

COMUNE DI FORMIGINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D1, da assegnare all’area
economico finanziaria - servizio entrate tributi.
Il Comune di Formigine indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato al
profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile” Cat. D1 da assegnare all’Area Economico-finanziaria - Servizio entrate tributi.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: Laurea triennale, laurea
specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo
il vecchio ordinamento.
Scadenza bando 24 marzo 2014
Per informazioni e chiarimenti: Servizio sviluppo org.vo gestione
risorse umane tel.: 059/416209.
Copia integrale del Bando è disponibile presso lo Sportello del
Cittadino - via Unità d’Italia, 30 - Formigine e sul sito internet: www.
comune.formigine.mo.it
14E00967
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COMUNE DI MEDESANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato e parziale, di un posto di istruttore
geometra - categoria C - C1.
Il responsabile del Settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che è indetta Selezione Pubblica per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e parziale di Cat.
C - C1 profilo Istruttore Geometra con scadenza termine per la presentazione delle domande: 15 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso. L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.comune.medesano.pr.it
14E01002

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di funzionario servizio finanziario, cat. D3.
Ai sensi dell’art. 30) del D.Lgs. n. 165/2001 è attivata la procedura
della c.d. mobilità volontaria, passaggio diretto di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione, mediante una selezione per titoli
e colloquio.
Requisiti: i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 appartenenti agli enti
del Comparto Regioni-Autonomie Locali, inquadrati nella categoria
giuridica «D.3» - con profilo professionale di Funzionario area finanziaria; che hanno superato il periodo di prova; che siano in possesso del
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale
in «Economia e Commercio» o equipollente.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet “www.comunesantanastasia.it
Le domande di partecipazione indirizzate al Comune di Sant’Anastasia, piazza Siano n. 2, 80048 Sant’Anastasia (NA) devono pervenire,
a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella G.U.R.I. - IV Serie Concorsi.
Il colloquio si svolgerà il 15 aprile 2014 alle ore 11,30 presso la
Casa Comunale.
Per informazioni: Ufficio Personale tel. 081/8930309-8930313 fax 081/8930310 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it.
14E00950

COMUNE DI SAVA
Mobilità fra enti, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario contabile - settore
economico-finanziario - cat. giuridica D - posizione economica di accesso D3, mediante passaggio diretto fra enti
soggetti a patto di stabilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001.
È indetto avviso di mobilità fra enti, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di funzionario contabile - settore economico-finanziario - cat. giuridica D - posizione economica di accesso D3,
mediante passaggio diretto fra enti soggetti a patto di stabilità ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato full time o part time, presso gli enti pubblici

— 55 —

7-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetti a
patto di stabilità, con profilo professionale di funzionario contabile (cat.
giuridica D - posizione economica di accesso D3), mediante passaggio
diretto di personale, a copertura di un posto di funzionario contabile da
assegnare all’area economico-finanziaria di questo comune, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con una esperienza lavorativa, alla data di scadenza dell’avviso di almeno un anno con profilo
professionale di funzionario contabile.
Titolo di studio:
a) laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento);
ovvero,
b) laurea specialistica appartenente alla classe 64/S o alla classe
84/S (ex decreto ministeriale n. 509/1999 - nuovo ordinamento),
ovvero,
c) laurea magistrale appartenente alla classe LM-56 o alla classe
LM-77 (decreto ministeriale n. 270/2004).
Il candidato dovrà inoltre produrre nulla asta concesso dall’amministrazione di appartenenza per il trasferimento presso il comune di
Sava (trasferimento da effettuare nei termini e con le modalità stabiliti
dal comune di Sava) non sottoposto ad alcuna condizione.
Trattamento economico: quello previsto dal CCNL riferito alla
categoria D - posizione economica di accesso D3.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate e
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 24 marzo 2014.
L’avviso, riportante la data del colloquio. può essere ritirato presso
l’ufficio risorse umane o scaricati dal sito Internet: www.comune.sava.
ta.it. Ulteriori informazioni possono essere richiesti al recapito telefonico 099/9727915.
14E01019

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto di «Istruttore Amministrativo Contabile» cat. C - pos.
econ. C1 - a tempo indeterminato ed orario pieno al Settore Personale
dell’Unione Comuni del Rubicone.

4a Serie speciale - n. 19

Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale (maturità).
Riserva di legge: Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del D.Lgs 66/2010 opera la riserva a favore dei volontari delle
FF.AA. congedati senza demerito (volontari in ferma breve 3 o più anni;
volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni; ufficiali di complemento in
ferma biennale ed in ferma prefissata) - n. 1 posto.
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
Concorsi.
Il diario delle prove (data, orario e sede) verrà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni del Rubicone: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Comuni del Rubicone all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni: Servizio Organizzazione del Personale dell’Unione Comuni del Rubicone - Tel. 0541-935528/935568
- fax 0541/933344.
14E01005

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di autista scuolabus
- categoria B3.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di
«Autista Scuolabus», cat. B3 (CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali) presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli (MO). Titolo di
studio: Diploma Scuola dell’obbligo; Possesso della Patente di Categoria «D» e carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) rilasciato dalla
Motorizzazione Civile.
Termine presentazione domanda: 20 marzo 2014.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane - Unione Terre di Castelli - Via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) - tel. 059/777.750 - 759 - 757 - 756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
14E01004

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI
CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente sanitario, biologo da assegnare
alla struttura complessa immunoematologia e medicina
trasfusionale.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente sanitario - Biologo da
assegnare alla struttura complessa immunoematologia e medicina trasfusionale (in esecuzione della deliberazione n. 1058 del 24.12.2013).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 19.02.2014 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
14E00987
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
MAGGIORE» DI CREMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali per la direzione di struttura complessa - U.O. Cardiologia, disciplina: cardiologia, e per la direzione di
struttura complessa - U.O. Gastroenterologia - disciplina:
gastroenterologia.

Integrazione e riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dei seguenti incarichi
quinquennali di:
Direzione di struttura complessa - U.O. cardiologia - Disciplina:
cardiologia;
Direzione di struttura complessa - U.O. gastroenterologia Disciplina: gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
La copia del testo integrale del bando relativo ai concorsi di cui
al presente avviso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 8 del 19 febbraio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema
(Tel. 0373-280219).
14E00976

In esecuzione della deliberazione n. 132 del 30 gennaio 2014, sono
riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere, indetto con deliberazione n. 1165 del 6 novembre 2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2014 con scadenza il 20 febbraio 2014, a seguito dell’approvazione di un nuovo
bando che, ad integrazione del precedente, indica la branca di ingegneria civile quale specifica branca del titolo di studio richiesto.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte degli
interessati.
Le domande di ammissione e le integrazioni, redatte su carta
semplice secondo gli schemi allegati al nuovo bando, corredate dei
documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale di Matera, via Montescaglioso - 75100 Matera, devono
essere presentate dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del nuovo bando, con la precisazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 16 febbraio 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, tel. 0835/253543-44, fax 0835/253757,
e-mail: concorsi@asmbasilicata.it. Il bando è consultabile sul sito Internet aziendale: www.asmbasilicata.it
14E01016

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo - Patologia clinica
con prevalenti competenze ed esperienze nello svolgimento di indagini di immunoistochimica, nelle tecniche di smascheramento antigenico e nella gestione di
immunocolorazioni.
Come disposto con deliberazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
biologo - Patologia clinica con prevalenti competenze ed esperienze
nello svolgimento di indagini di immunoistochimica, nelle tecniche di
smascheramento antigenico e nella gestione di immunocolorazioni.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/97.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai
documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
5 marzo 2014 ed è altresì reperibile sul sito Internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola Malpighi - Ufficio informazioni - Via Albertoni, 15 - 40138
Bologna.
14E00953

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, riservato esclusivamente ai soggetti di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di complessivi cinque posti di varie qualifiche.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 5922, del 19/12/2013 così come rettificata dalla deliberazione n. 490
del 12 febbraio 2014, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, fra le Aziende e gli Enti del comparto del Servizio Sanitario Nazionale ed intercompartimentale, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12/03/1999
n. 68 per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo tecnico e
amministrativo:
n. 2 posti di Assistente Tecnico Geometra (da assegnare n. 1
all’U.O. Spresal e n. 1 da assegnare all’U.O. Servizio Impiantistica ed
Antinfortunistica) - Cat. C:
n. 1 posto di Assistente Tecnico Perito Industriale (da assegnare
all’U.O. Spresal);
n. 2 posti di As.sistente Amministrativo (da assegnare agli Uffici
Amministrativi della Sede Centrale).
Le domande dovranno essere inviate al Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100
Trapani.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 1
del 31/01/2014 ed è scaricatile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
il Settore Personale - Contratti e Convenzioni - U.O. Stato Giuridico dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani - Tel. n. 0923/805251 (nei
giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13), oppure
visitare la sezione «Bandi e Avvisi» del sito web aziendale: http://www.
asptrapani.it/

4a Serie speciale - n. 19

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (VR) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712360-6712331.
14E01008

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

14E00986

Avviso per il conferimento di un incarico sessennale per dirigente farmacista direttore di struttura complessa “Farmacia Ospedaliera” per le esigenze del servizio di Farmacia
dell’Area Nord.

AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 22
DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - categoria D.
Il direttore generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 241 in data 24 giugno 2013, ha disposto l’indizione del
concorso pubblico - per titoli ed esami - per l’assunzione a tempo indeterminato di: un collaboratore professionale sanitario fisioterapista - cat.
D - da assegnare alla struttura ospedaliera di Malcesine.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato sul B.U.R.
del Veneto n. 71 del 16 agosto 2013 ed è - inoltre - consultabile sul
seguente sito internet: www.ulss22.ven.it

Con deliberazione del Direttore generale n. 23 del 28 gennaio 2014
è indetto pubblico avviso per la copertura di:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Farmacista
Posizione e disciplina: n. 1 “Dirigente farmacista direttore di struttura complessa - Farmacia ospedaliera”.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Parte terza - 1ª Quindicina del 5 marzo 2014.
Per eventuali chiarimenti che dovessero occorrere, contattare telefonicamente oppure rivolgersi a: Ufficio concorsi, Servizio
gestione e sviluppo risorse umane dell’Azienda U.S.L. di Modena
- Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 - Tel. 059435525 - 059435549 - 059435514. Per procurarsi
copia del bando gli aspiranti potranno altresì collegarsi al sito internet
dell’Azienda: www.ausl.mo.it .
14A00968

ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di un collaboratore tecnico
professionale, esperto in sistemi e processi biotecnologici,
cat. D.

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di un collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
cat. D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 55 del
10 febbraio 2014, è indetta una selezione pubblica per titoli e prova
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del
D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., di n. 1 collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D da assegnarsi alla struttura complessa SCS1 - analisi del rischio e sorveglianza
in sanità pubblica della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito del progetto finalizzato «Messa a
punto di metodi tradizionali ed innovativi per l’identificazione, la caratterizzazione ed il controllo di patogeni alimentari e per lo studio dell’antibioticoresistenza». Il termine utile per la presentazione delle domande
e della documentazione scade improrogabilmente dopo le ore 12:00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
dell’avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IVª Serie
Speciale concorsi ed esami.
L’avviso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it.
Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.
14E00930

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 54 del
10 febbraio 2014, è indetta una selezione pubblica per titoli e prova
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del
D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., di n. 1 collaboratore tecnico professionale - esperto in sistemi e processi biotecnologici - cat. D da assegnarsi alla struttura complessa SCS1 - analisi del rischio e sorveglianza
in sanità pubblica della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito del progetto finalizzato «Messa a
punto di metodi tradizionali ed innovativi per l’identificazione, la caratterizzazione ed il controllo di patogeni alimentari e per lo studio dell’antibioticoresistenza». Il termine utile per la presentazione delle domande
e della documentazione scade improrogabilmente dopo le ore 12:00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
dell’avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IVª Serie
Speciale concorsi ed esami.
L’avviso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it.
Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.

14E00931
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA
Diario relativo alla convocazione per la prova pre-selettiva
del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di tecnico della prevenzione
nei luoghi e nell’ambiente di lavoro - cat. D - da destinare allo S.PRE S.A.L., indetto con deliberazione n. 2747
del 18 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 88 del 9 novembre 2012 - i cui termini
per la presentazione delle domande sono scaduti in data
10 dicembre 2012.
In considerazione del numero di domande pervenute, questa
Azienda ha ritenuto opportuno di svolgere una prova preselettiva come
previsto dal DPR 220/2001 art. 3, comma 4 e dal bando di concorso
pubblico.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
(il cui elenco è consultabile sul sito internet aziendale http://www.aslolbia.it/ all’interno della sezione «Concorsi e selezioni - In svolgimento»)
dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso e muniti di un
valido documento di identità, pena l’esclusione, presso «Centro Congressi Geovillage Hotel (Sala Plenaria) - Circonvallazione Nord direzione Golfo Aranci - 07026 Olbia» il giorno:
11 aprile 2014 alle ore 15:30
Durante lo svolgimento della preselezione non sarà ammessa la
consultazione di alcun testo scritto né l’utilizzo di apparecchi telefonici,
ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo, pena l’esclusione dalla prova stessa.
La preselezione consisterà nella risoluzione di n. 50 quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico. La
raccolta delle domande, da cui verranno estratte quelle oggetto della
prova, verrà pubblicata nel sito aziendale www.aslolbia.it, all’interno
della sezione «concorsi e selezioni - in svolgimento», quindici giorni
prima della data di svolgimento della stessa.
Si evidenzia che questa Amministrazione non ha effettuato il controllo sulla regolarità delle domande presentate, per cui tutti i candidati,
che hanno presentato domanda di partecipazione, sono ammessi con
riserva a sostenere la prova pre-selettiva.
L’Amministrazione procederà alla verifica della regolarità delle
domande presentate solo per i candidati che avranno superato la prova
pre-selettiva. L’ammissione alla prova scritta è subordinata all’accertamento della validità della domanda di partecipazione ed al possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando concorsuale.
Verranno ammessi alla prova scritta i primi 60 candidati che
avranno conseguito il miglior punteggio nella preselezione, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre ammessi
i candidati che, sempre in possesso di tutti i requisiti di ammissione,
abbiano conseguito lo stesso punteggio del 60° (sessantesimo) classificato presente in elenco.
Gli esiti della prova verranno pubblicati sul sito aziendale www.
aslolbia.it, all’interno della sezione «concorsi e selezioni - in svolgimento», entro la giornata dell’11 aprile 2014.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l’eventuale accesso alle ulteriori prove concorsuali.
Nessuna comunicazione individuale, oltre la presente, sarà inviata
agli aspiranti relativamente alla procedura pre-selettiva di che trattasi.
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione
del Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 311 - 390 - 389.
14E00952

Diario relativo alla convocazione per la prova pre-selettiva del concorso pubblico per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di nove posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, cat. D, indetto con deliberazione n. 2936 del
30 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 93 del 27 novembre 2012 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in
data 27 dicembre 2012.
In considerazione del numero di domande pervenute, questa
Azienda ha ritenuto opportuno di svolgere una prova preselettiva come
previsto dal DPR n. 220/2001 art. 3 comma 4 e dal bando di concorso
pubblico.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione (il cui elenco è consultabile sul sito internet aziendale www.
aslolbia.it all’interno della sezione “Concorsi e selezioni – In svolgimento”) dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso
e muniti di un valido documento di identità, pena l’esclusione, il
giorno 11 aprile 2014 presso “Centro Congressi Geovillage Hotel
(Sala Plenaria) - Circonvallazione Nord direzione Golfo Aranci 07026 Olbia” ai seguenti orari:
alle ore 08:30: da Abate Antonio a Federico Paolo;
alle ore 11:30: da Feletto Laura a Zuffranieri Sergio.
Durante lo svolgimento della preselezione non sarà ammessa la
consultazione di alcun testo scritto ne’ l’utilizzo di apparecchi telefonici, ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo, pena
l’esclusione dalla prova stessa.
La preselezione consisterà nella risoluzione di n. 50 quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico. La
raccolta delle domande, da cui verranno estratte quelle oggetto della
prova, verrà pubblicata nel sito aziendale www.aslolbia.it, all’interno
della sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento”, quindici giorni
prima della data di svolgimento della stessa.
Si evidenzia che questa Amministrazione non ha effettuato il controllo sulla regolarità delle domande presentate, per cui tutti i candidati,
che hanno presentato domanda di partecipazione, sono ammessi con
riserva a sostenere la prova pre-selettiva.
L’Amministrazione procederà alla verifica della regolarità delle
domande presentate solo per i candidati che avranno superato la prova
pre-selettiva. L’ammissione alla prova scritta è subordinata all’accertamento della validità della domanda di partecipazione ed al possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando concorsuale.
Verranno ammessi alla prova scritta i primi 60 candidati che
avranno conseguito il miglior punteggio nella preselezione, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre ammessi
i candidati che, sempre in possesso di tutti i requisiti di ammissione,
abbiano conseguito lo stesso punteggio del 60° (sessantesimo) classificato presente in elenco.
Gli esiti della prova verranno pubblicati sul sito aziendale www.
aslolbia.it, all’interno della sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento”, entro la giornata dell’11 aprile 2014.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l’eventuale accesso alle ulteriori prove concorsuali.
Nessuna comunicazione individuale, oltre la presente, sarà
inviata agli aspiranti relativamente alla procedura pre-selettiva di
che trattasi.
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 – 311 390 - 389.
Il direttore generale: FADDA
14E00956
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Diario relativo alle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato
part-time (12 ore settimanali), di un posto di vigile urbano
- categoria C1.
In ottemperanza ed a seguito di quanto prescritto dal bando di concorso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 4 del 14 gennaio
2014, si comunicano di seguito e per ogni effetto di legge, le date di
svolgimento delle prove d’esame al concorso per la copertura di n. 1
posto di vigile urbano categoria -C1-, part-time (12 ore settimanali) a
tempo indeterminato.
Prova di preselezione: i candidati ammessi dovranno presentarsi
alle ore 08:30 del giorno 1° aprile 2014, presso l’Università degli Studi
del Molise, Dipartimento di Economia, Secondo Edificio Polifunzionale, via Francesco De Sanctis, Campobasso - Spazio antistante aula
200 posti «Antonio Genovesi» e aula 160 posti «Franco Modigliani»,
Terzo Piano - per le operazioni di identificazione che si concluderanno

4a Serie speciale - n. 19

alle ore 09:30, termine ultimo ed improrogabile per la loro presentazione. Immediatamente dopo le operazioni preliminari avrà inizio la
prova preselettiva, per la quale i candidati avranno a disposizione un
tempo massimo di 30 minuti.
Prova scritta: la prova si svolgerà il giorno 17 aprile 2014 alle
ore 08:30. Si fa riserva di comunicare la località di svolgimento della
stessa non appena sarà individuata a cura dell’Ente organizzatore.
Eventuali variazioni della sede della prova di preselezione e la
località di svolgimento della prova scritta saranno tempestivamente
comunicate sul sito internet del Comune di Busso: http://www.comune.
busso.cb.it/.
Prova orale: la prova orale avrà inizio il giorno 8 maggio 2014
alle ore 08:30, presso la sede comunale di Busso in via Alessandro
Manzoni, 5.
Ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove
saranno disponibili sul sito internet del Comune di Busso http://www.
comune.busso.cb.it/ dove sarà possibile anche consultare l’elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove.
14E01003

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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