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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
funzionario amministrativo in prova - profilo giuridico,
area II^, livello economico iniziale - del ruolo organico del
Consiglio Superiore della Magistratura.

amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
Art. 3.
Domande di ammissione. Termine per la presentazione

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di funzionario amministrativo, profilo giuridico, Area II, livello economico iniziale, nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui due riservati al personale attualmente in ruolo presso il
Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero in posizione di comando
o con contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che
abbia maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a un anno, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del
presente bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che
abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea
specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario in
giurisprudenza, scienze politiche, economia o diploma dichiarato equipollente in base ad apposito provvedimento normativo, ovvero un titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alle predette
lauree in base alla legislazione vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. avere svolto un’attività lavorativa, di almeno due anni, in qualifiche ascrivibili alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate (per
l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea) presso
Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o
in Autorità amministrative indipendenti;
2. fare parte del personale attualmente in servizio presso il CSM,
di ruolo o in posizione di comando o in rapporto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
buona conoscenza della lingua inglese o francese. Per gli appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla
Repubblica italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana;
la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet
del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it, alla sezione
«Concorsi» per registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).
A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione «Concorsi» del sito
www.csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 «codice dell’Amministrazione Digitale», specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento
allegato, nonché il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di «avvenuta consegna» al
candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata
con eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata,
conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle
prove scritte.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
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Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione «concorsi» del sito www.csm.it.
Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione
digitale».
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande di
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza
n. 6 - 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando
di concorso al quale il candidato chiede di partecipare (funzionario
amministrativo, profilo giuridico Area II^ livello economico iniziale).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;

13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;
14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
15. la buona conoscenza della lingua estera (inglese o francese);
16. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.
Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata
una copia, in formato PDF, dei seguenti documenti recanti dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000:
titoli valutabili;
titoli di preferenza o precedenza;
documento di identità personale in corso di validità.
Art. 4.

2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’art. 2;
3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare
di godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;
9. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
del conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di equipollenza con uno
dei diplomi di cui all’art. 2 o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero;
10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della durata complessiva delle relative attività e la
data di inizio e termine delle stesse;
11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;

4a Serie speciale - n. 20

Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;
3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa, o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.
L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame, composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di provata esperienza nelle materie di esame e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, avvocati dello Stato
o avvocati del libero foro, sarà successivamente nominata, su proposta
del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sarà attribuita ad un
magistrato ordinario di valutazione di professionalità non superiore alla
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell’art. 57 del
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, sarà comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La commissione potrà essere integrata da esperti per l’esame
della lingua inglese e/o francese. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel
caso previsto dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all’integrazione
della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominerà il segretario della commissione
esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell’Area dei
funzionari amministrativi.
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I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell’art. 3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.
Art. 8.
Prove di esame

Art. 6.
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la
valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio è espresso in
trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21 punti.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio o di attività, dopo la laurea, nelle attività
di cui all’art. 2.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;
fino a punti 8

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta è diretta ad accertare la preparazione culturale e professionale del candidato e l’attitudine alla corretta soluzione di questioni
attinenti a materie ed attività istituzionali del CSM.
Essa verterà su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto civile, diritto amministrativo e ordinamento giudiziario.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova
scritta, delle esperienze di studio e professionali, nonché sull’analisi di
questioni e temi di diritto costituzionale, civile, amministrativo, comunitario e ordinamento giudiziario. Nell’ambito del colloquio sarà inoltre
accertata la buona conoscenza della lingua indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi ottanta classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo
all’ottantesimo posto.

b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello già considerato all’art. 2):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso università straniere;
specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;

Art. 9.
Diario delle prove di esame
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it., sezione «concorsi», il giorno 26 maggio 2014.

ulteriori diplomi di laurea;

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

abilitazioni professionali;
conseguimento di un master di durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca
della stessa categoria che abbia interesse per il CSM;
fino a punti 8
c) pubblicazioni giuridiche a stampa a carattere scientifico. Sarà
assegnato un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti all’attività istituzionale del CSM, ovvero alla posizione
da ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore
che sono stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 4

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della email di presa in carico della domanda.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono
consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati
e non annotati. È vietato introdurre nell’aula di esame, manoscritti,
documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri
strumenti elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi, al recapito specificato nella domanda di
partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova stessa.
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Riserva di posti e titoli di preferenza

8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.

I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma una copia
integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti, o affetti da
vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Art. 10.

Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

Art. 13.
Nomina in prova
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario amministrativo - profilo giuridico, Area II, livello
economico iniziale - in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del secondo periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il
rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria
del CSM. In tal caso il dipendente avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi
annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui
il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

Art. 12.
Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione,
redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i seguenti
elementi:
1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne penali
eventualmente riportate con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, dell’indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato;
5. diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’università che lo ha rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed
integrazioni;

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6
- 00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice
(decreto legislativo n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma.
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Schema da seguire nella compilazione della domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente in …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, codice fiscale….., telefono cellulare ………. chiede di essere ammess.. al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario amministrativo in prova - profilo
giuridico, Area II, livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo …………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; ***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato: .......................................;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto all’art. 2
…………………………….,
conseguito
presso
.....................................………………………………………… in data ……….................con
la votazione di................ ovvero del seguente titolo di studio ………. dichiarato equipollente
al titolo richiesto ai sensi del seguente provvedimento……………….];
10) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso (l’Amministrazione centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza
costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente ove l’attività lavorativa è svolta o è
stata svolta con l’indicazione della data di inizio e termine della stessa; il titolo o la
qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica professionale o di inquadramento con la
specificazione, in quest’ultimo caso, che per l’accesso alla stessa è previsto il possesso del
diploma di laurea): ……………………;
11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: …………… dal ………….(eventualmente indicare termine finale
al…………….);
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13) di essere portatore di handicap ………………; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica…………………………..e di
avere necessità dei seguenti strumenti ausiliari e dei seguenti tempi
aggiuntivi……………………;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di avere una buona conoscenza della seguente lingua straniera nella quale intende sostenere
la prova orale :…………………******;
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
…l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti:
- titoli valutabili …………………….
- titoli di preferenza o precedenza ………………………….
- copia del documento di identità personale in corso di validità
- altro…….
…l… sottoscritt… autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti
della legge n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.
***** inglese o francese.

14E01086
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di assistente amministrativo in prova - area I^, livello economico
iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti
di assistente amministrativo, Area I^, livello economico iniziale, nel
ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui quattro riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero in posizione di comando o con contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia
maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a
un anno, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o
diploma dichiarato equipollente in base a specifica normativa, ovvero
di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al
predetto diploma in base alla legislazione vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. avere svolto un’attività lavorativa, di almeno due anni, in
posizioni corrispondenti a quelle per le quali è bandita la procedura
selettiva presso Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo
costituzionale o in Autorità amministrative indipendenti;
2. fare parte del personale attualmente in servizio presso il CSM,
di ruolo o in posizione di comando o in rapporto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
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Art. 3.

Domande di ammissione. Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet
del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it, alla sezione
«Concorsi» per registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).
A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione «Concorsi» del sito
www.csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 «codice dell’Amministrazione Digitale», specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento
allegato, nonché il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di «avvenuta consegna» al
candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata
con eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata,
conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle
prove scritte.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
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della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione «concorsi» del sito www.csm.it.

12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;

Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;

La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione
digitale».
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande di
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza
n. 6 - 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando
di concorso al quale il candidato chiede di partecipare (assistente amministrativo, Area I^ livello economico iniziale).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’art. 2;

14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
15. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.
Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata
una copia, in formato PDF, dei seguenti documenti recanti dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000:

3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare
di godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

titoli valutabili;
titoli di preferenza o precedenza;
documento di identità personale in corso di validità.

4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;

Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso

5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;

Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;

9. il possesso del titolo di studio di cui al presente bando, con
l’indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell’Istituto che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di
equipollenza con uno dei diplomi di cui all’art. 2 o della dichiarazione
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero;

3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;

10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della durata complessiva delle relative attività e la
data di inizio e termine delle stesse;

La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.

11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;

L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale con provvedimento motivato.

4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione di esame, composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di provata esperienza nelle materie di esame e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, avvocati dello Stato
o avvocati del libero foro, sarà successivamente nominata, su proposta
del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sarà attribuita ad un
magistrato ordinario di valutazione di professionalità non superiore alla
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell’art. 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, sarà comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall’art. 9,
comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni, si procede all’integrazione della commissione e alla
nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il C.S.M.
nominerà il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi
stessi impiegati, inquadrato nell’Area dei funzionari amministrativi.
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La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, diritto civile, diritto amministrativo, ordinamento giudiziario e del Regolamento interno, di amministrazione e
contabilità e di disciplina del personale del C.S.M., i cui testi aggiornati
sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet pubblico
www.csm.it.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova
scritta, nonché sulle materie oggetto della stessa.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi ottanta classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo
all’ottantesimo posto.
Art. 9.

Art. 6.

Diario delle prove di esame

Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi

La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it., sezione «concorsi», il giorno 29 maggio 2014.

Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la
valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 24 punti.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario: punti 10;

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della email di presa in carico della domanda.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati e non
annotati. È vietato introdurre nell’aula di esame manoscritti, documenti,
appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti
elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi al recapito specificato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista
per la prova stessa.

b) diploma di laurea triennale oppure di 1° livello: punti 5.
I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell’art. 3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.
Art. 8.
Prove di esame
Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.

Art. 10.
Riserva di posti e titoli di preferenza
I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 13.

Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso

Nomina in prova

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.
Art. 12.
Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione,
redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i seguenti
elementi:

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di assistente amministrativo, Area I, livello economico iniziale
in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del secondo periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il
rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria
del CSM. In tal caso il dipendente avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi
annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa) con
l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna, di applicazione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono giudiziale e
i relativi titoli di reato;
5. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito,
con l’indicazione della data di conseguimento e dell’istituto che lo ha
rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.
I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia
integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti, o affetti da
vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6
- 00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice
(decreto legislativo n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma.
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ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda

Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA

..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente in …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, codice fiscale…………………………, telefono cellulare ……., chiede di essere
ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di assistente amministrativo in
prova - Area I, livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo …………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
9) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado
…………………,conseguito presso.....................................…………………………………in
data ……….................con la votazione di................ ovvero del seguente titolo di studio
………. dichiarato equipollente al titolo richiesto ai sensi del seguente
provvedimento……………….;
10) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso (l’Amministrazione centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza
costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente ove l’attività di servizio è esercitata
o è stata esercitata con l’indicazione della data di inizio e termine della stessa; il titolo o la
qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica professionale o di inquadramento con la
specificazione, in quest’ultimo caso, che per l’accesso alla stessa è previsto il possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado);
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11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: …………………dal ………….. (eventualmente indicare termine finale
al
……….);
13) di essere portatore di handicap ……………; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica………………e di avere necessità
dei seguenti strumenti ausiliari e dei seguenti tempi aggiuntivi;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’ invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti:
- titoli valutabili……………………
- titoli di preferenza o precedenza………………..
- copia del documento di identità personale in corso di validità
- altro………….
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti della legge
n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.
Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna, di
applicazione della pena, dell’amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli
di reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.

14E01087
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente programmatore informatico in prova - area I^,
livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 1.
Posti messi a concorso

4a Serie speciale - n. 20
Art. 3.

Domande di ammissione. Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale, concorsi ed esami. Il candidato deve collegarsi al sito internet
del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it, alla sezione
«Concorsi» per registrarsi.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
assistente programmatore informatico, Area I°, livello economico iniziale, nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di
cui uno riservato al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, ovvero in posizione di comando o con
contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia
maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a
un anno, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente
bando.

Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).

Art. 2.

Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
«domanda di partecipazione».

Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o
diploma dichiarato equipollente in base a specifica normativa, ovvero
di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al
predetto diploma in base alla legislazione vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. avere svolto un’attività lavorativa, di almeno due anni, in
posizioni corrispondenti a quelle per le quali è bandita la procedura
selettiva presso Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo
costituzionale o in Autorità amministrative indipendenti;
2. fare parte del personale attualmente in servizio presso il CSM,
di ruolo o in posizione di comando o in rapporto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
buona conoscenza della lingua inglese. Per gli appartenenti a
Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica
italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana;
la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.

A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione «Concorsi» del sito
www.csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.

Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6, 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché
l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 «codice dell’Amministrazione Digitale», specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento
allegato, nonché il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di «avvenuta consegna» al
candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata
con eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata,
conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle
prove scritte.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione «concorsi» del sito www.csm.it.
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Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’Amministrazione
digitale».
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande di
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza
n. 6, 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando di
concorso al quale il candidato chiede di partecipare (assistente programmatore informatico, Area I° livello economico iniziale).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;

4a Serie speciale - n. 20

13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;
14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
15. la buona conoscenza della lingua inglese;
16. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.
Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata
una copia, in formato PDF, dei seguenti documenti recanti dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000:

2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’art. 2;

titoli valutabili;

3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare
di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

documento di identità personale in corso di validità.

4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;
9. il possesso del titolo di studio di cui al presente bando, con
l’indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell’Istituto che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di
equipollenza con uno dei diplomi di cui all’art. 2, o della dichiarazione
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero;
10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della durata complessiva delle relative attività e la
data di inizio e termine delle stesse;
11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;

titoli di preferenza o precedenza;

Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;
3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa, o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.
L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente,
scelti tra magistrati esperti in informatica, dirigenti, docenti universitari
ed esperti di provata competenza nelle materie di esame, e sarà successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con
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apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della
commissione sarà attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione
di professionalità non superiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque
riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La commissione può
essere integrata da esperti per l’esame della lingua straniera. Qualora se
ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si
procede all’integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il CSM nomina il segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i funzionari del CSM stesso.
Art. 6.
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la
valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova
orale.
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javascript;
caratteristiche e funzionalità dei web server;
configurazione server HTTP/FTP (iis, apache,..);
caratteristiche e funzionalità dei S.O. (windows, distribuzioni
linux);
Sicurezza informatica.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati hanno a disposizione sei ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato e verterà sulla discussione della prova
scritta, nonché sulle materie oggetto della stessa. Nell’ambito del colloquio sarà inoltre accertata la buona conoscenza della lingua inglese.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi ottanta classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo
all’ottantesimo posto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 24 punti.

Art. 9.
Diario delle prove di esame
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it., sezione «concorsi», il giorno 19 maggio 2014.

Art. 7.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario: punti 10;
b) diploma di laurea triennale oppure di 1° livello: punti 5.
I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell’art. 3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della email di presa in carico della domanda.
È vietato introdurre nell’aula di esame, manoscritti, documenti,
appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti
elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi al recapito specificato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista
per la prova stessa.

Art. 8.
Prove di esame

Art. 10.

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale. La
prova scritta verterà su una o più delle seguenti argomenti:
linguaggio SQL;
Metodologie e tecniche di analisi strutturata (modello e-r , dataflow diagram, uml,..);
SOA, Software di gestione del Workflow applicativo, Application Server (JBOSS,..);
linguaggi di programmazione:
Java;
Php 5 e superiori;
html;

Riserva di posti e titoli di preferenza
I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 13.

Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso

Nomina in prova

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

Art. 12.
Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
i seguenti elementi:
1. esatte generalità e data e luogo di nascita;

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di assistente programmatore informatico - Area I, livello economico
iniziale - in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria. Al termine del secondo periodo,
ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria del CSM. In tal caso il dipendente
avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui
il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

2. cittadinanza;
Art. 14.

3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne penali
eventualmente riportate con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, dell’indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato;
5. diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’università che lo ha rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.
I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia
integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti, o affetti da
vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6,
00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (decreto legislativo
n. 196/2003); in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza
n. 6, 00185 Roma.
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ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………................................................………………………………………….
nat…a…………….….……..(provincia di ……………..) il………………………………………,
residente in ….........................................................................................via/piazz…n......................
codice fiscale…. ……………, telefono cellulare ………, chiede di essere ammess.. al concorso
pubblico per titoli ed esami, a due posti di assistente programmatore informatico, in prova Area I, livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci il
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo ……………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; ***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira.
9) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado
…………………, conseguito presso.....................................…………………………………in
data ……….................con la votazione di................ ovvero del seguente titolo di studio
………. dichiarato equipollente al titolo richiesto ai sensi del seguente
provvedimento……………….;
10) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso (l’Amministrazione centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza
costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente ove l’attività di servizio è esercitata o
è stata esercitata con l’indicazione della data di inizio e termine della stessa; il titolo o la
qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica professionale o di inquadramento con la
specificazione, in quest’ultimo caso, che per l’accesso alla stessa è previsto il possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado);
11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: ………………………. dal ……………(eventualmente indicare termine finale
al………);
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13) di essere portatore di handicap ……….; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica……………e di avere necessità
dei seguenti strumenti ausiliari e dei seguenti tempi aggiuntivi……………………;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’ invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando i seguenti documenti:
- titoli valutabili……….
- titoli di preferenza o precedenza…………
- copia del documento di identità personale in corso di validità
- altro…………..
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti della legge n.
196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.

14E01088

— 18 —

11-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico in prova - profilo statistico, area II^, livello
economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
funzionario tecnico, profilo statistico, Area II^, livello economico iniziale, nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura di
cui uno riservato al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, ovvero in posizione di comando o con
contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia
maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a
un anno, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente
bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro
che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di
laurea specialistica in statistica, scienze statistiche demografiche e
sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l’azienda; ovvero diploma di laurea
nelle medesime discipline conseguito nel previgente ordinamento universitario, ovvero un titolo di studio conseguito in Italia o all’estero
riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione
vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. avere svolto un’attività lavorativa, di almeno due anni, in qualifiche ascrivibili alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate (per
l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea) presso
Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o
in Autorità amministrative indipendenti;
2. fare parte del personale attualmente in servizio presso il CSM,
di ruolo o in posizione di comando o in rapporto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
buona conoscenza della lingua inglese. Per gli appartenenti a
Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica
italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana;
la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
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Art. 3.
Domande di ammissione. Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale, concorsi ed esami. Il candidato deve collegarsi al sito internet
del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it, alla sezione
“Concorsi” per registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).
A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione “Concorsi” del sito
www.csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
“domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6, 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché
l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 “codice dell’Amministrazione Digitale”, specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento allegato, nonché
il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di “avvenuta consegna” al candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata con
eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo
pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata, conservata
a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione “concorsi” del sito www.csm.it.
Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande
di partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
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presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza
n. 6, 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando
di concorso al quale il candidato chiede di partecipare (funzionario tecnico, profilo statistico, Area II^ livello economico iniziale).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’articolo 2;
3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare
di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;
9. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
del conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di equipollenza con uno
dei diplomi di cui all’art. 2 o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero;
10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della durata complessiva delle relative attività e la
data di inizio e termine delle stesse;
11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto.
12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;
14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
15. la buona conoscenza della lingua inglese;
16. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.
Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante Posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

4a Serie speciale - n. 20

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata
una copia, in formato PDF, dei seguenti documenti recanti dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR
28 dicembre 2000:
titoli valutabili;
titoli di preferenza o precedenza;
documento di identità personale in corso di validità.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;
3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa, o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.
L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra
magistrati esperti in statistica, dirigenti, docenti universitari ed esperti
di provata competenza nelle materie di esame, e sarà successivamente
nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sarà
attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione di professionalità
non superiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai
sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque riservato alle donne,
salvo motivata impossibilità. La commissione può essere integrata da
esperti per l’esame della lingua straniera. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all’integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la
medesima deliberazione il CSM nomina il segretario della commissione
esaminatrice, scelto tra i funzionari del CSM stesso.
Art. 6.
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la
valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio è espresso in
trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21 punti.
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Art. 7.
Valutazione dei titoli

Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio, dopo la laurea, nelle attività di cui all’art. 2.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;
fino a punti 8
b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello già considerato all’art. 2):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso università straniere;
specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea;
abilitazioni professionali;
conseguimento di un master di durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca
della stessa categoria che abbia interesse per il CSM;
fino a punti 8
c) pubblicazioni a stampa a carattere scientifico. Sarà assegnato
un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti
all’attività istituzionale del CSM, ovvero alla posizione da ricoprire;
non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e
manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore che sono
stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 4
I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell’art. 3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.

4a Serie speciale - n. 20

2. Probabilità, inferenza statistica, tecniche di regressione e metodi
di campionamento:
probabilità e variabili casuali;
principali distribuzioni delle variabili casuali e loro momenti;
teoria della stima e della verifica delle ipotesi;
problemi di inferenza sui parametri statistici e proprietà degli
stimatori;
regressione multipla: ipotesi del modello e proprietà degli stimatori; problemi di specificazione e di stima;
rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie;
disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato a più
stadi;
determinazione della numerosità campionaria e stima della
varianza;
errori campionari e non campionari;
controllo della qualità dei dati;
elementi di tecniche non parametriche di stima della varianza.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova
scritta, delle esperienze di studio, e professionali, sull’analisi di questioni e temi di interesse per le attività istituzionali del CSM, nonché su:
demografia;
organizzazione della statistica pubblica in Italia, con particolare
riferimento a quella giudiziaria;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di procedura civile;
elementi di procedura penale;
elementi di ordinamento giudiziario;
elementi di informatica con particolare riferimento ai software
statistici.
Nell’ambito del colloquio sarà, inoltre, accertata la buona conoscenza della lingua inglese.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi ottanta classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo
all’ottantesimo posto.
Art. 9.

Art. 8.
Prove di esame

Diario delle prove di esame

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale. La
prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie:
1. Statistica descrittiva, economica, econometria e analisi
multivariata:
misure di tendenza centrale, di dispersione, di associazione;
misure di concentrazione e disuguaglianza;
teoria e applicazione dei numeri indice;
la tavola delle interdipendenze settoriali e i modelli
input-output;
analisi delle serie temporali: approccio classico e stocastico;
cluster analysis e altre tecniche multivariate;
elementi di analisi di dati panel.

La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it , sezione “concorsi”, il giorno 12 maggio 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevano comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della mail di presa in carico della domanda.
È vietato introdurre nell’aula di esame, manoscritti, documenti,
appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti
elettronici.
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La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi, al recapito specificato nella domanda di
partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova stessa.

alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Art. 10.
Riserva di posti e titoli di preferenza

I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia
integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti, o affetti da
vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.

Art. 13.
Nomina in prova
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario tecnico - profilo statistico, Area II, livello economico
iniziale - in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria. Al termine del secondo periodo,
ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria del CSM. In tal caso il dipendente
avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il
dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. La
prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di prova.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

Art. 12.
Documenti di rito

Art. 14.
Trattamento dei dati personali

I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione,
redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i seguenti
elementi:
1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne penali
eventualmente riportate con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, dell’indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato;
5. diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’università che lo ha rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato.
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6,
00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs.
n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6,
00185 Roma.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico in prova - profilo informatico, area II^,
livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di funzionario tecnico, profilo informatico, Area II^, livello economico
iniziale, nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura,
di cui uno riservato al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, ovvero in posizione di comando o con
contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia
maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a
un anno, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente
bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro
che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea specialistica in informatica, scienze dell’informazione, ingegneria
informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica,
matematica, fisica, ovvero diploma di laurea nelle medesime discipline
conseguito nel previgente ordinamento universitario, ovvero un titolo
di studio conseguito in Italia o all’estero riconosciuto equipollente alle
predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. avere svolto un’attività lavorativa, di almeno due anni, in qualifiche ascrivibili alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate (per
l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea) presso
Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o
in Autorità amministrative indipendenti;
2. fare parte del personale attualmente in servizio presso il CSM,
di ruolo o in posizione di comando o in rapporto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
buona conoscenza della lingua inglese. Per gli appartenenti a
Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica
italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana;
la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
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Art. 3.

Domande di ammissione. Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale, Concorsi ed esami. Il candidato deve collegarsi al sito internet
del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it, alla sezione
“Concorsi” per registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).
A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione “Concorsi” del sito
www.csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
“domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6, 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché
l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 “codice dell’Amministrazione Digitale”, specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento allegato, nonché
il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di “avvenuta consegna” al
candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata
con eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata,
conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle
prove scritte.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione “concorsi” del sito www.csm.it.
Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.
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La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande di
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza Indipendenza
n. 6, 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando
di concorso al quale il candidato chiede di partecipare (funzionario tecnico, profilo informatico, Area II^ livello economico iniziale).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata una
copia, in formato PDF, dei seguenti documenti, recanti dichiarazione di
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 28 dicembre 2000:
titoli valutabili;
titoli di preferenza o precedenza;
documento di identità personale in corso di validità.

1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;

Art. 4.

2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’articolo 2;
3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare
di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;
9. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
del conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di equipollenza con uno
dei diplomi di cui all’art. 2 o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero;
10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della durata complessiva delle relative attività e la
data di inizio e termine delle stesse;
11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;
14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
15. la buona conoscenza della lingua inglese;
16. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.

4a Serie speciale - n. 20

Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;
3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa, o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.
L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente,
scelti tra magistrati esperti in informatica, dirigenti, docenti universitari
ed esperti di provata competenza nelle materie di esame, e sarà successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con
apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della
Commissione sarà attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione
di professionalità non superiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque
riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La commissione può
essere integrata da esperti per l’esame della lingua straniera. Qualora se
ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si
procede all’integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il CSM nomina il segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i funzionari del CSM stesso.
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Art. 6.

Art. 8.

Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi

Prove di esame

Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: Basi di dati,
Ingegneria del software, Tecnologie di rete, Sistemi Operativi, Sicurezza informatica.

La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la
valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio è espresso in
trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21 punti.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio dopo la laurea nelle attività di cui all’art. 2.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova
scritta, delle esperienze di studio e professionali, delle eventuali pubblicazioni prodotte dal candidato, nonché sull’analisi di questioni e temi
di scienza e tecnologia dell’informazione di interesse per le attività istituzionali del CSM. Nell’ambito del colloquio sarà inoltre accertata la
buona conoscenza della lingua inglese.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi ottanta classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo
all’ottantesimo posto.

fino a punti 8
Art. 9.
b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello già considerato all’art. 2):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso università straniere;
specializzazioni conseguite a seguito di corsi post lauream,
della durata di almeno un biennio, presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea;
abilitazioni professionali;
conseguimento di un master di durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca
della stessa categoria che abbia interesse per il CSM;
fino a punti 8
c) pubblicazioni a stampa a carattere scientifico. Sarà assegnato
un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti
all’attività istituzionale del CSM, ovvero alla posizione da ricoprire;
non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e
manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore che sono
stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 4
I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell’art. 3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.

Diario delle prove di esame
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it, sezione “concorsi”, il giorno 5 maggio 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della mail di presa in carico della domanda.
È vietato introdurre nell’aula di esame, manoscritti, documenti,
appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti
elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi al recapito specificato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista
per la prova stessa.
Art. 10.
Riserva di posti e titoli di preferenza
I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 13.

Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso

Nomina in prova

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.
Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario tecnico - profilo informatico, Area II, livello economico iniziale - in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria. Al termine del secondo periodo,
ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria del CSM. In tal caso il dipendente
avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.

Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione,
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i seguenti
elementi:

Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui
il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
Art. 14.

3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne penali
eventualmente riportate con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, dell’indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato;
5. diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’università che lo ha rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato.
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed
integrazioni;
8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.
I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma una copia
integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti, o affetti da
vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6,
00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs.
n. 196/2003); in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza
n. 6, 00185 Roma.
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ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………................................................………………………………………….
nat…a…………….….……..(provincia di ……………..) il………………………………………,
residente in ….........................................................................................via/piazz…n......................
codice fiscale…. …………………., telefono cellulare ……chiede di essere ammess.. al
concorso pubblico per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico in prova - profilo
informatico, Area II, livello economico iniziale - del ruolo organico del Consiglio Superiore
della Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo …………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; ***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato: ......................................;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto all’art. 2
…………………………….,
conseguito
presso
.....................................………………………………………… in data ……….................con
la votazione di................ ovvero del seguente titolo di studio ………. dichiarato equipollente
al titolo richiesto ai sensi del seguente provvedimento……………….;
10) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso …………………………………………………………(l’Amministrazione
centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza costituzionale o l’Autorità amministrativa
indipendente ove l’attività lavorativa è svolta o è stata svolta con l’indicazione della data di
inizio e termine della stessa; il titolo o la qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica
professionale o di inquadramento con la specificazione, in quest’ultimo caso, che per
l’accesso alla stessa è previsto il possesso del diploma di laurea): ……………………;
11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: ………………………. dal ……………(eventualmente indicare termine finale
al…………………….);
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13) di essere portatore di handicap….…………………; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione
rilasciata
dalla
competente
struttura
pubblica
…………………………………………… e di avere necessità dei seguenti strumenti
ausiliari
e
dei
seguenti
tempi
aggiuntivi………………………………………………………………………………………;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti:
- titoli valutabili ……………………………………………………………………….
- titoli di preferenza o precedenza …………
- copia del documento di identità personale in corso di validità;
- altro ………………………………
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti della legge n.
196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare l’Ufficio procedente, gli estremi del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.

14E01090
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso, per il 2014 al
Centro sportivo dell’Esercito di 29 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visti i fogli n. M_D SSMD 0072226 dell’8 agosto 2013 e n. M_D
SSMD 0016730 dell’11 febbraio 2014, con cui lo Stato Maggiore della
Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale
militare autorizzate per il 2014;
Visto il foglio n. 459 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del
19 febbraio 2014 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento di 29 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2014;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’articolo 28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline
sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti — minimo e massimo — di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2014, un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 29 VFP 4, in qualità di atleta,
di cui:
a) 11 posti nella l^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) scherma:
1 atleta di sesso femminile nella specialità spada;
1 atleta di sesso maschile nella specialità sciabola;
2) pugilato:
1 atleta di sesso maschile nella categoria 60 kg;
3) ginnastica artistica:
1 atleta di sesso femminile nella specialità parallele;
4) taekwondo:
1 atleta di sesso femminile nella categoria 57 kg;
1 atleta di sesso femminile nella categoria 67 kg;
5) nuoto:
1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m dorso;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 100m/200m stile
libero;
6) ciclismo:
1 atleta di sesso maschile nelle specialità mountain bike e
ciclocross;
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Art. 2.

7) lotta:

Requisiti di partecipazione

1 atleta di sesso maschile nella categoria 74 kg;
8) tiro a segno:
1 atleta di sesso femminile nella specialità carabina 3
posizioni;
b) 18 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità mezzofondo;
1 atleta di sesso maschile nella specialità mezzofondo;
1 atleta di sesso femminile nella specialità giavellotto;
2) ginnastica artistica:
1 atleta di sesso femminile nella specialità concorso
generale;
3) karate:
1 atleta di sesso femminile nella specialità kumite - 55 kg;
4) sci alpino:
2 atleti di sesso femminile nelle specialità slalom/superG/
discesa libera;
2 atleti di sesso maschile nelle specialità slalom/superG/
discesa libera;
5) sci di fondo:
1 atleta di sesso femminile;
1 atleta di sesso maschile;
6) biathlon:
1 atleta di sesso femminile;
2 atleti di sesso maschile:
7) snowboard:
1 atleta di sesso maschile nella specialità boarder-cross;
8) slittino su pista artificiale:
1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo;
9) arrampicata sportiva:
1 atleta di sesso maschile nella specialità lead e boulder;
1 atleta di sesso maschile nella specialità speed e boulder.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni
democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente. Ai sensi dell’articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento del
personale militare di cui all’articolo 587 del medesimo decreto;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate
o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
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tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’articolo 1
del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata o anche,
se minorenne, intestata a chi esercita la potestà genitoriale o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento —
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni — i
concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al
software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4:
dal 25 marzo 2014 al 23 aprile 2014 per la 1^ immissione;
dal 4 giugno 2014 al 3 luglio 2014 per la 2^ immissione.
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2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in
un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione
di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente
compilata.
I concorrenti minorenni, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale,
di cui al modello in allegato A al bando, da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione indicato dalla
Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare
una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo
articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande online, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal
successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
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a) il cognome, il nome e il sesso;
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Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;

3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
entro il termine di presentazione di cui all’articolo 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica —utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
— all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF)
di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;

o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.

Art. 5.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:

Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
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Art. 7.
Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera
a) provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza dèl termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera b) presso il Centro di Selezione volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in Via Damiata 1/A:
il 28 e 29 aprile 2014 per la 1^ immissione;
il 21 e 22 luglio 2014 per la 2^ immissione.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 8,00, presso il predetto Centro di Selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 21 aprile 2014 per la
1^ immissione ed entro il 14 luglio 2014 per la 2^ immissione, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale, qualora
minorenni;
c) certificazione di cui all’articolo 2, comma 2 del bando attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati
agonistici almeno di livello nazionale;
d) certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione;
e) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
controfirmato dai candidati, redatto conformemente all’allegato C al
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
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data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux o altra metodica per l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in
caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace nelle due proiezioni standard — anteriore/posteriore e latero/laterale — o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG).
La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
h) certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità
sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato — in
data non anteriore a 6 mesi precedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande per ciascuna immissione — da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello
sport;
i) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a un mese
precedente la visita, attestante l’esito negativo dell’analisi delle urine
per la ricerca dei cataboliti delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi (THC) e amfetamine. Resta
impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori del concorso;
j) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni lavorativi dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari (in caso di positività, la
commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti
previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare).
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
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5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame
audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
natura, siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Sui concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per
le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa tale
da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo oltrepassare
i 10 giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione del profilo sanitario;
b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le direttive tecniche emanate
dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 per il profilo PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
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e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurano l’assolvimento dei compiti previsti per il VFP 4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione delle visite mediche,
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione militare, se
disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell’Amministrazione
(eventualmente già dal giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiedere l’eventuale disponibilità direttamente al Centro
di Selezione VFP 1 dell’Esercito di Roma. La richiesta dovrà essere
avanzata dal lunedì al venerdì per telefono al n. 06324842186 o per fax
al n. 0636000810 o per e-mail all’indirizzo cacelned@vfpceselrm.esercito.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui poter
essere contattati.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’articolo 1, sulla base del punteggio ottenuto
da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’articolo 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore
parità sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell’area pubblica della sezione
relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 9, saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente:
nei mesi di maggio o giugno 2014 per la l^ immissione;
nei mesi di agosto o settembre 2014 per la 2^ immissione.
Essi saranno incorporati — secondo le indicazioni della Forza
Armata — presso le seguenti sedi:
Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
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Centro Addestramento Alpino - Reparto Attività Sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali,
dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far
acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente o da parte
di un Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di Selezione VFP 1 dell’Esercito di
Roma al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta.
Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione
alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se
alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di
convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data,
sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in
qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di
esclusione è definitivo.
3. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
4. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
5. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
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3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00) entro il
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari
in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
c) il Direttore in sede vacante della 2^ Divisione della DGPM.

Art. 11.
Art. 13.
Norme di rinvio

Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’articolo 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente articolo 4 e/o senza aver portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell’articolo 3;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 febbraio 2014

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

Gen. C.A.: FRANCESCO TARRICONE

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 98 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2013, n. 304;
Viste le istanze presentate da n. 98 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 98 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 98 nominativi indicati nell’allegato del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

L’ispettore generale capo: MASTROIANNI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 97 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304;
Viste le istanze presentate da n. 97 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 97 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 97 soggetti indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2014

L’ispettore generale capo: MASTROIANNI
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Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 227 persone fisiche e 1 società.
Con n. 2 decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 21 febbraio 2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di n. 227 persone fisiche e n. 1 società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it

14E01060

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 83 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304;
Viste le istanze presentate da n. 83 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 83 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 83 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2014
L’Ispettore generale capo: MASTROIANNI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

171132

ALLOCCA ANIELLO FRANCESCO, nato a AVELLINO (AV) il 20 gennaio 1984,
residente in NOLA (NA), codice fiscale LLCNLF84A 20A 509Z.

2)

171133

AMATO GENNARO, nato a AFRAGOLA (NA) il 11 marzo 1966,
residente in AFRAGOLA (NA), codice fiscale MTAGNR66C11A064U.

3)

171134

AVENIA LUIGI, nato a BARI (BA) il 2 maggio 1982,
residente in MONDRAGONE (CE), codice fiscale VNALGU82E02A662B.

4)

171135

BACCOLO FLAVIA, nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) il 19 giugno 1985,
residente in POLPENAZZE DEL GARDA (BS), codice fiscale BCCFLV85H59D284Z.

5)

171136

BALBI CHRIS GABRIEL, nato a GORIZIA (GO) il 10 aprile 1986,
residente in TRIESTE (TS), codice fiscale BLBCRS86D10E098C.

6)

171137

BERTOLI FRANCESCA, nato a TRIESTE (TS) il 18 ottobre 1987,
residente in TRIESTE (TS), codice fiscale BRTFNC87R58L424R.

7)

171138

BIANCARDI GIACOMO, nato a AOSTA (AO) il 20 ottobre 1987,
residente in AOSTA (AO), codice fiscale BNCGCM 87R20A326Y.

8)

171139

BOCCIA ANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 23 giugno 1976,
residente in ERCOLANO (NA), codice fiscale BCCNTN76H23F839O.

9)

171140

BOSSA WALTER, nato a FOGGIA (FG) il 1 marzo 1984,
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale BSSWTR84C01D643K.

10)

171141

BRECCIA GESSICA, nato a RECANATI (MC) il 28 febbraio 1986,
residente in SIROLO (AN), codice fiscale BRCGSC86B68H211B.

11)

171142

BUONOCORE GIUSEPPE, nato a TORINO (TO) il 17 ottobre 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BNCGPP87R17L219C.

12)

171143

BUX ROBERTA, nato a BARI (BA) il 15 maggio 1981,
residente in BARI (BA), codice fiscale BXURRT81E55A662A.

13)

171144

CALABRESE MARCO, nato a ROMA (RM) il 14 gennaio 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CLBMRC83A14H501N.

14)

171145

CALLEGARO LUCIA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 12 novembre 1984,
residente in VIGODA RZERE (PD), codice fiscale CLLLCU84S52B563Y.

15)

171146

CAMERLINGO MARILISA, nato a NAPOLI (NA) il 3 maggio 1985,
residente in POZZUOLI (NA), codice fiscale CMRMLS85E43F839V.

16)

171147

CAPPUCCIO MAURO, nato a SALERNO (SA) il 18 settembre 1982,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale CPPMRA82P18H703O.
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17)

171148

CATALANO ROMINA, nato a TARQUINIA (VT) il 28 aprile 1987,
residente in VETRALLA (VT), codice fiscale CTLRMN87D68D024T.

18)

171149

CATTABIANCHI MARIALUISA, nato a NEGRAR (VR) il 23 maggio 1984,
residente in BRENZONE (VR), codice fiscale CTTMLS84E63F861R.

19)

171150

CHIARINI SOFIA, nato a BOLOGNA (BO) il 24 aprile 1983,
residente in FANO (PU), codice fiscale CHRSFO83D64A944N.

20)

171151

CLEOFE BARBARA, nato a AVEZZANO (AQ) il 11 aprile 1981,
residente in CELANO (AQ), codice fiscale CLFBBR81D51A 515C.

21)

171152

COCCHI FEDERICO, nato a BOLOGNA (BO) il 15 ottobre 1985,
residente in SAN GIORGIO DI PIANO (BO), codice fiscale CCCFRC85R15A 944D.

22)

171153

COSTANTINI ELISA, nato a PIAUI (BRASILE) il 12 luglio 1983,
residente in L'AQUILA (AQ), codice fiscale CSTLSE83L52Z602P.

23)

171154

CROCI ANDREA, nato a VARESE (VA) il 5 maggio 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRCNDR85E05L682T.

24)

171155

CUCUMAZZO PASQUALE, nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 11 dicembre 1983,
residente in CINISELLO BALSAMO (MI), codice fiscale CCMPQL83T11I690X.

25)

171156

CURZI GIAN LUCA, nato a PALERMO (PA) il 26 marzo 1981,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale CRZGLC81C26G273U.

26)

171157

D'AMICO LUCA, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 25 luglio 1979,
residente in MANFREDONIA (FG), codice fiscale DMCLCU79L25H926U.

27)

171158

DALL'ACQUA FEDERICA, nato a GENOVA (GE) il 17 dicembre 1983,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale DLLFRC83T57D969Q.

28)

171159

DEIANA LORENA, nato a NUORO (NU) il 18 luglio 1981,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale DNELRN81L58F979H.

29)

171160

DI GENNARO ANGELA, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 14 maggio 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DGNNGL85E54B619B.

30)

171161

DI PIERRO ELENA, nato a STIGLIANO (MT) il 20 settembre 1979,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DPRLNE79P60I954O.

31)

171162

DI TERLIZZI MARIANTONIETTA, nato a AVEZZANO (AQ) il 29 dicembre 1984,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale DTRMNT84T69A 515U.

32)

171163

DONATO DOMENICO, nato a PAVIA (PV) il 14 febbraio 1983,
residente in GERENZA GO (PV), codice fiscale DNTDNC83B14G388B.

33)

171164

ESPOSITO CARMELA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 9 giugno 1975,
residente in CASTEL SAN GIORGIO (SA), codice fiscale SPSCML75H49F912K.
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34)

171165

FORTUNATO AQUILINO, nato a TIVOLI (RM) il 30 novembre 1970,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale FRTQLN70S30L182E.

35)

171166

FRICANO DARIO MARIA, nato a PALERMO (PA) il 13 luglio 1977,
residente in SANTA FLAVIA (PA), codice fiscale FRCDMR77L13G273E.

36)

171167

FROSI MATTEO, nato a ROMA (RM) il 2 maggio 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale FRSMTT87E02H501R.

37)

171168

GANGEMI DEMETRIO, nato a MILANO (MI) il 18 maggio 1972,
residente in MAGENTA (MI), codice fiscale GNGDTR72E18F205S.

38)

171169

GARBIN MICHELA, nato a SOAVE (VR) il 16 ottobre 1986,
residente in VERONELLA (VR), codice fiscale GRBMHL86R56I775O.

39)

171170

GHIDINI ALESSANDRO, nato a BRESCIA (BS) il 6 febbraio 1972,
residente in LUMEZZANE (BS), codice fiscale GHDLSN72B06B157S.

40)

171171

GIARRATANA MARCO, nato a RIVOLI (TO) il 1 settembre 1983,
residente in ROSTA (TO), codice fiscale GRRMRC83P01H355P.

41)

171172

GNOT SERGIO, nato a CORMONS (GO) il 17 gennaio 1972,
residente in CORMONS (GO), codice fiscale GNTSRG72A 17D014W.

42)

171173

GUIDA MARCO, nato a NAPOLI (NA) il 20 novembre 1983,
residente in MONTE DI PROCIDA (NA), codice fiscale GDUMRC83S20F839L.

43)

171174

IARIA VALERIA ANNAMARIA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 21 febbraio 1986,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale RIAVRN86B61H224J.

44)

171175

LAMANNA DI SALVO DOMENICO ANTONIO, nato a BARI (BA) il 31 luglio 1970,
residente in BARI (BA), codice fiscale LMNDNC70L31A 662H.

45)

171176

LOMBARDO ENRICO, nato a AGRIGENTO (AG) il 11 marzo 1983,
residente in RAFFADALI (AG), codice fiscale LMBNRC83C11A 089T.

46)

171177

LONGO DANILO, nato a POGGIA RDO (LE) il 22 maggio 1985,
residente in POGGIARDO (LE), codice fiscale LNGDNL85E22G751E.

47)

171178

LUPO GIOVANNA, nato a CANICATTI' (AG) il 12 agosto 1978,
residente in CANICATTI' (AG), codice fiscale LPUGNN78M 52B602S.

48)

171179

MALCOTTI DARIO, nato a TORINO (TO) il 23 maggio 1981,
residente in BRA (CN), codice fiscale MLCDRA81E23L219R.

49)

171180

MARONE GIUSEPPE, nato a SULMONA (AQ) il 13 marzo 1980,
residente in SCANNO (AQ), codice fiscale MRNGPP80C13I804R.

50)

171181

MARSILII STEFANO, nato a PENNE (PE) il 4 maggio 1980,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRSSFN80E04G438J.
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51)

171182

MARTINELLI GIULIA, nato a VERONA (VR) il 1 giugno 1984,
residente in ROVERBELLA (MN), codice fiscale MRTGLI84H41L781R.

52)

171183

MASETTI ALESSANDRA, nato a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 13 ottobre 1966,
residente in PRATO (PO), codice fiscale MSTLSN66R53H901Z.

53)

171184

MUSETTA MIRIAM, nato a ARONA (NO) il 6 agosto 1984,
residente in POMBIA (NO), codice fiscale MSTMRM84M46A429S.

54)

171185

NATALE GIUSEPPE, nato a CASERTA (CE) il 21 ottobre 1982,
residente in SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE), codice fiscale NTLGPP82R21B963D.

55)

171186

NATCHEVA EMILIA, nato a VIDIN (BULGARIA ) il 12 novembre 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale NTCMLE70S52Z104H.

56)

171187

NICOLETTI SABRINA, nato a THIENE (VI) il 7 gennaio 1972,
residente in BRENDOLA (VI), codice fiscale NCLSRN72A47L157J.

57)

171188

ODATO MARIO, nato a POLLA (SA) il 26 settembre 1983,
residente in STRIANO (NA), codice fiscale DTOMRA83P26G793I.

58)

171189

OLIVA MIRKO, nato a MERANO (BZ) il 8 settembre 1983,
residente in MERANO (BZ), codice fiscale LVOMRK83P08F132T.

59)

171190

PADALINO TERESA, nato a MESAGNE (BR) il 15 gennaio 1983,
residente in CAROVIGNO (BR), codice fiscale PDLTRS83A 55F152H.

60)

171191

PADOVANI ELENA, nato a FIRENZE (FI) il 23 settembre 1981,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale PDVLNE81P63D612H.

61)

171192

PISANU ANTIOCO, nato a GALTELLI' (NU) il 20 dicembre 1985,
residente in GALTELLI' (NU), codice fiscale PSNNTC85T20D888E.

62)

171193

PISCHE GIORGIO, nato a CAGLIARI (CA) il 28 giugno 1973,
residente in SANTU LUSSURGIU (OR), codice fiscale PSCGRG73H28B354W.

63)

171194

PISON DANIELE, nato a AOSTA (AO) il 10 gennaio 1985,
residente in AYMAVILLES (AO), codice fiscale PSNDNL85A10A326W.

64)

171195

PIZZI PAOLO, nato a MEDICINA (BO) il 27 agosto 1981,
residente in BUDRIO (BO), codice fiscale PZZPLA81M27F083S.

65)

171196

PULLARA ANNA, nato a AGRIGENTO (AG) il 23 luglio 1983,
residente in SAVIGNONE (GE), codice fiscale PLLNNA83L63A 089Q.

66)

171197

ROSSI DAVIDE, nato a MILANO (MI) il 18 aprile 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RSSDVD85D18F205Y.

67)

171198

RULLO SALVATORE, nato a NAPOLI (NA) il 14 dicembre 1984,
residente in CASORIA (NA), codice fiscale RLLSVT84T14F839J.
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68)

171199

SANTORO DOMENICO, nato a AVELLINO (AV) il 13 agosto 1983,
residente in BARONISSI (SA), codice fiscale SNTDNC83M13A509Q.

69)

171200

SCALMANA LAURA MARIA, nato a MONTICHIARI (BS) il 12 maggio 1983,
residente in VISANO (BS), codice fiscale SCLLMR83E52F471W.

70)

171201

SCANO ANTONELLO, nato a ORISTANO (OR) il 29 luglio 1983,
residente in SANTA GIUSTA (OR), codice fiscale SCNNNL83L29G113L.

71)

171202

SCARANO SARA, nato a FOGGIA (FG) il 2 agosto 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SCRSRA86M42D643Z.

72)

171203

SCUBLA DANIELE, nato a ROMA (RM) il 17 dicembre 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCBDNL86T17H501V.

73)

171204

SGRILLI ANDREA, nato a FERMO (FM) il 2 marzo 1987,
residente in MONTERUBBIA NO (FM), codice fiscale SGRNDR87C02D542U.

74)

171205

SOLDANO LUCA, nato a TORINO (TO) il 28 luglio 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale SLDLCU87L28L219Z.

75)

171206

SOLIMAN FRANCO, nato a THIENE (VI) il 17 ottobre 1973,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SLMFNC73R17L157R.

76)

171207

STARRANTINO GUIDO ANTONIO, nato a MESSINA (ME) il 15 marzo 1980,
residente in SANTA TERESA DI RIVA (ME), codice fiscale STRGNT80C15F158V.

77)

171208

TONINI FRANCESCO, nato a MASSA (MS) il 14 novembre 1985,
residente in MASSA (MS), codice fiscale TNNFNC85S14F023F.

78)

171209

VALDI FABRIZIO, nato a ROMA (RM) il 16 giugno 1978,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VLDFRZ78H16H501O.

79)

171210

VALENTI ANITA, nato a LUGO (RA) il 23 febbraio 1980,
residente in BAGNACAVA LLO (RA), codice fiscale VLNNTA80B63E730V.

80)

171211

VERSINO STEFANO, nato a TORINO (TO) il 12 giugno 1986,
residente in CONDOVE (TO), codice fiscale VRSSFN86H12L219N.

81)

171212

ZAFARANA ANTONIO, nato a PALERMO (PA) il 3 luglio 1981,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale ZFRNTN81L03G273C.

82)

171213

ZAMBELLI CHIARA, nato a FORLIMPOPOLI (FC) il 25 novembre 1986,
residente in FORLI' (FC), codice fiscale ZMBCHR86S65D705E.

83)

171214

ZAMPEDRINI ANNA, nato a BRESCIA (BS) il 24 agosto 1981,
residente in FLERO (BS), codice fiscale ZMPNNA81M64B157R.

14E01061
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E
FISICA COSMICA DI M ILANO

DI BIOFISICA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Genova nell’ambito del progetto «RITMARE».
Si avvisa che l’Istituto di Biofisica del CNR - sede di Genova ha indetto una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto di Biotisica del CNR, sede di Genova, Via De Marini 6, 16149
Genova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBF BS-001-2014-GE e inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandi@ge.ibf.cnr.
it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici 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 disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di ricercatore/terzo livello
con contratto di lavoro a tempo determinato, indetto con
decreto direttoriale n. 59/13 del 4 novembre 2013.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Opportunità, Bandi Tecnologi-tempo determinato, e sul sito www.inaf-milano.inaf.it al link
Jobs/Thesis, è stata pubblicata la graduatoria riferita al seguente bando
di concorso:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto
di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
per il settore tecnologico «Tecnico-Scientifico», per svolgere attività di
sviluppo di simulazioni ‘end to end’ dello spettrografo NISP-S, nell’ambito del Segmento di Terra del progetto «Euclid, attività di fase B2/C»,
di seguito denominato Euclid, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
- Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano.
14E01042

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

14E01062

B OLOGNA

Pubblicazione della graduatoria unica finale della selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della durata di 8 mesi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, IGB-TD-12/2014
per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Napoli.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello
III presso l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano Buzzati-Traverso»
di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
14E01041

ASTRONOMICO DI

Si comunica che in data 20 febbraio 2014 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di una borsa di studio della durata di 8 mesi dal
titolo «Integrazione e verifica di un prototipo di laboratorio di sensore
di fronte d’onda per il futuro European Extremely Large Telescope»
bandita con D.D. dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna n. 5
del 27 gennaio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
14E01043

Pubblicazione della graduatoria unica finale della selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio della durata di 8 mesi.
«Si comunica che in data 20 febbraio 2014 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di una borsa di studio della durata di 8 mesi dal
titolo «Progettazione ottica avanzata di concentratori solari ad alta
efficienza» bandita con D.D. dell’INAF-Osservatorio Astronomico di
Bologna n. 4 del 27 gennaio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.»
14E01063
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III livello professionale per attività nel
campo «Microbiologia marina» per la Sezione di ricerca
scientifica oceanografia - OCE.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato n. 1 unità di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo - III livello
professionale per attività nel campo della “Microbiologia marina” per la
Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia – OCE dell’OGS (Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).
Requisiti:
1) diploma di laurea in Scienze Naturali, Biologiche, Ambientali, Farmaceutiche, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale 509/99 oppure Lau-
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rea Magistrale o Specialistica conseguita presso Università italiane o
presso Università straniere dichiarata equipollente da una Università o
riconosciuta valida dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR);
2) esperienza lavorativa della durata di almeno 5 anni nel campo
oggetto del bando;
3) comprovata esperienza nella gestione di progetti di ricerca e
attività di servizio nel campo oggetto del bando;
4) buona conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana
(solo per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it e presso
l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) – Borgo Grotta Gigante n. 42/c – 34010 Sgonico (Trieste) – telefono 040-2140263 (da lunedì a venerdì 9.30 – 15.30).
14E01091

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. C1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di scienze
per la qualità della vita - sede di Rimini.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 210 del 17 febbraio 2014, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. C1,
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze per la qualità della vita - sede di Rimini di questo
Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale 2325 del 22.07.2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale Concorsi ed Esami
- n. 62 del 6.08.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 210 del 17 febbraio 2014, è stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. D1, area
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento
di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, indetto con Disposizione
Dirigenziale 2721 dell’11 settembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre
2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01046

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

14E01044

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di interpretazione e traduzione - sede di Forlì.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 209 del 15 gennaio 2014, è stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di Cat. D1, area
tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento
di Interpretazione e Traduzione - sede di Forlì di questo Ateneo, indetto
con Disposizione Dirigenziale 2722 dell’11 settembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 74 del 17 settembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01045

Avviso di indizione di cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato, pubblicato con i decreti del Rettore del 3 febbraio 2014, n. 30,
n. 31 e n. 32.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettere a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato (di seguito indicato ‘RTD’) per le facoltà e i settori scientificodisciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria
Numero posti: 1 (uno) RTD cd. iunior
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il settore
oggetto del presente bando riguarda le applicazioni di meccanica e meccanizzazione in imprese agroforestali che, in diversa forma, svolgono
processi produttivi o servizi (a punto mobile o fisso) su porzioni più
o meno estese di territorio, con relativi impatti sia sulla qualità delle
produzioni primarie, sia sull’ambiente che connota il territorio stesso.
Il dominio di tale disciplina, pertanto, ha per oggetto i processi
dei biosistemi agricoli, zootecnici, forestali e delle aree a verde, nonché delle industrie agro-alimentari e del legno. Il tutto con particolare riguardo agli aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali,
gestionali, ambientali, nonché di sicurezza e benessere degli operatori.
Le relative applicazioni delle tecnologie informatiche sono parte integrante della disciplina stessa, specie nei riguardi di sensoristica, automazione, robotizzazione, gestione degli appezzamenti secondo logiche
sito-specifiche di agricoltura di precisione. Anche la modellistica dei
processi gioca ruoli metodologici fondamentali, sia nella definizione
di appropriate forme di information management (ivi inclusa l’automazione delle forme di monitoraggio operativo e produttivo delle attività
meccanizzate) sia nella pianificazione dei processi e nell’analisi della
logistica delle varie filiere produttive.
Per le peculiarità del territorio locale, aspetti specifici della materia riguarderanno: progettazione, scelta e utilizzo di macchine motrici
e operatrici idonee a operare negli ambienti estremi di montagna; macchine e attrezzature per la gestione di vigneti e frutteti, con particolare riguardo alle soluzioni per la raccolta e i trattamenti fitosanitari;
l’automazione dei processi finalizzata alla massima riduzione dei rischi
per gli operatori in condizioni estreme; la progettazione e lo studio di
soluzioni per comfort e la sicurezza degli operatori agricoli; macchine
e impianti per il trattamento ed il recupero dei reflui e dei sottoprodotti
agro-industriali e forestali, nonché per la produzione, conversione, utilizzazione e risparmio dell’energia per i sistemi produttivi agro-industriali e forestali, comprese le fonti energetiche non convenzionali.

essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non
oltre trenta-giornidecorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’awiso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Facoltà di Scienze e Tecnologie

Avviso di indizione della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 240/10 settore concorsuale 01/A5 Analisi Numerica dell’Area 01 Scienze matematiche e informatiche settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo
MAT/08 Analisi Numerica - presso l’Area Matematica.

Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale
Numero posti: 1 (uno) RTD cd. iunior
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Performances,
salute degli animali e resistenza a malattie in sistemi zootecnici per la
produzione di bovini, polli e suini.
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Numero posti: 1 (uno) RTD cd. iunior
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: “Big Data
Quality”
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche Settore concorsuale:
01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica).
Numero posti: 1 (uno) RTD cd. iunior
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: “Methodologies and IntellIgent Systems For Technology Enhanced Learning
(MIS4TEL)”

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html, oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471
011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 24 febbraio 2014, n. 8,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il presente avviso.
Gemäß Art. 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der
Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-SÜdtirol Nr. 8 vom 24. Februar 2014 in
zweisprachiger Fassung dieser Hinweis veröffentlicht ist.
14A01037

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Con Decreto Direttoriale n. 76 di data 27 febbraio 2014 è stata
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore
universitario di seconda fascia presso l’Area Matematica della SISSA
come di seguito specificato:
Settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche
Settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo
MAT/08 - Analisi Numerica
Numero massimo pubblicazioni presentabili: 12 (dodici).
Conoscenza di una lingua straniera: inglese
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni)
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) Numero posti: 1 (uno) RTD cd. senior
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Rappresentazione della Conoscenza, Basi di Dati, e Gestione dei Processi
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano Ufficio Personale
accademico Piazza Università, 1 - C. P. 276 39100 Bolzano e dovranno

oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della
SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787200 o
0403787226 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Pippan Barduzzi tel. 0403787207 - fax 0403787249 e-mail: barduzzi@sissa.it
14A01036
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a una procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, bandita ai sensi dell’art. 24 comma 3
lett. A) della legge n. 240/2010, per il settore scientificodisciplinare ING-IND/14 (Progettazione meccanica e
costruzione di macchine).
Si comunica che con D.R. n. 69 del 12 febbraio 2014 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia) e settore scientifico-disciplinare INGIND/14 (Progettazione meccanica e costruzione di macchine), bandito
dall’Università degli studi di Camerino con D.R. n. 233 del 20 agosto 2013, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 68 del 27 agosto 2013, presso
la Scuola di Scienze e Tecnologie.
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
14A01035

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (D.D. n. 4513 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. 448 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. 4513 del 4 novembre 2013, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I.
4a serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 91 del 19 novembre 2013,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria 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.
14E01064

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare
GEO/05 geologia applicata.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra.
Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, Geografia
fisica e Geomorfologia.
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Settore Scientifico-Disciplinare: GEO/05 - Geologia Applicata.
Impegno didattico: Il docente dovrà tenere insegnamenti di base
del settore GEO/05 nel corso di laurea triennale in Scienze Geologiche
(L-34) e dovrà portare nuove competenze in insegnamenti del corso di
laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio (LM-74).
Al docente sono inoltre richieste attività di tutorato nelle discipline
del settore GEO/05 e di relatore di tesi di laurea triennale, magistrale e
di dottorato di ricerca.
Impegno scientifico: Il docente dovrà svolgere attività di ricerca
scientifica, con la pubblicazione dei risultati su riviste internazionali,
nei settori della valutazione della stabilità dei versanti vallivi e fluviali
con particolare riguardo alla caratterizzazione geologico-geomeccanica
dei terreni e alla modellazione numerica degli ammassi rocciosi.
L’impegno scientifico dovrà comprendere anche la stesura di progetti di ricerca atti al reperimento di risorse finanziarie.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici).
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
14E01029

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare
MED/38 pedriatia generale e specialistica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Dipartimento di Scienze Mediche.
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile.
Settore Scientifico-Disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica.
Impegno didattico: Relativo al SSD MED/38, nel campo della
Pediatria Generale e Specialistica, corso integrato in Medicina e Chirurgia, Lauree Specialistiche Sanitarie, Insegnamenti di Pediatria e di
Allergologia all’interno delle Scuole di Specializzazione in Pediatria e
di discipline pediatriche in altre Scuole di Specializzazione. Tutoraggio
di studenti e specializzandi anche per preparazione tesi di laurea e di
specialità.
Impegno scientifico: Competenze nel disegnare e condurre progetti di ricerca. Capacità di raccolta di fondi e partecipazione a progetti
nazionali ed internazionali.
Impegno assistenziale: Da svolgere presso l’U.O. di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna, attività clinica da svolgersi in Reparto di Pediatria, in Pronto Soccorso h24 ed in ambulatori
specialistici.
Richiesta laurea in Medicina e chirurgia e specializzazione in
Pediatria.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: Non previsto.
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
14E01030
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
14E00954

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia - settore scientifico-disciplinare
MED/40 ginecologia e ostetricia.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale.
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.
Settore Scientifico-Disciplinare: MED/40 - Ginecologia e
ostetricia.
Impegno didattico: Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, Ostetricia, Infermieristica, Dietistica, Scienze e tecniche dell’attività motoria
preventiva e adattata.
Impegno scientifico: Ricerca clinica e ricerca di base in ambito di
patologia della gravidanza, oncologia ginecologica, fisiopatologia della
riproduzione, ricerca nella valorizzazione di tecniche innovative in ostetricia e Ginecologia.
Impegno assistenziale: Si richiede una ottima capacità organizzativa per quanto attiene la gestione dell’Unità Operativa. Si richiede inoltre una ottima capacità chirurgica ginecologica e ostetrica (comprese le
moderne tecniche laparoscopiche) e comprovate competenze in campo
fisiopatologico e clinico del settore disciplinare.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25 (venticinque).
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
14E01031

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze statistiche DSS, per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica.
Con decreto rettorale n. 597 del 24 febbraio 2014 è stata bandita
la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche - DSS, per il settore concorsuale
13/D1 -Statistica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di fisica e astronomia
«Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare).
Con decreto rettorale n. 594 del 24 febbraio 2014 è stata bandita la
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
14E00955

Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore
concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale).
Con decreto rettorale n. 599/2014 del 24 febbraio 2014 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS, per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05
- Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
14E00978
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Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica.
Con decreto rettorale n. 598 del 24 febbraio 2014 è stata bandita
la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 Statistica economica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
14E00979

Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia
Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria).
Con decreto rettorale n. 596/2014 del 24 febbraio 2014 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 -Psicometria) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
14E00980

Avviso di procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - FISPPA
- per il settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia
dei linguaggi, (profilo: settore scientifico disciplinare
M-FIL/04 - Estetica).
Con decreto rettorale n. 593/2014 del 24 febbraio 2014 è stata
bandita la procedura selettiva l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata
- FISPPA - per il settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 - Estetica)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo-b
14E00981

Avviso di procedura di valutazione comparativa mediante
trasferimento per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario, presso il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS - settore scientifico disciplinare M-PSI/03 (Psicometria).
Con decreto rettorale n. 595 del 24 febbraio 2014 è stata bandita
la procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS
dell’Università degli Studi di Padova - settore scientifico disciplinare
M-PSI/03 (Psicometria), ai sensi dell’art. 29, comma 10 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/personale-docente/trasferimenti
14E00982

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria B - posizione economica
B3 - area dei servizi generali e tecnici, da assumere a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato, di cui una unità con orario di lavoro
a tempo pieno e una unità con orario di lavoro a tempo
parziale, pari al 50% del tempo pieno, per il supporto alle
strutture dipartimentali e ai Centri, riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 11.2.2014 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo
on - line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 24 del 3.2.2014
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione dei vincitori, della selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato,
di cui n. 1 unità con orario di lavoro a tempo pieno e n. 1 unità con
orario di lavoro a tempo parziale, pari al 50% del tempo pieno, per
il supporto alle strutture dipartimentali e ai Centri di questo Ateneo,
riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale n. 88 dell’8.11.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni ai Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
14E01092

— 67 —

11-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 2
unità di personale di Categoria B - posizione economica
B3 - area dei servizi generali e tecnici, da assumere a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per
la conduzione degli automezzi, riservata esclusivamente a
favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 14.2.2014 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 29 del 4.2.2014 di approvazione
degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione dei
vincitori, della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 2
unità di personale di Categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per la conduzione degli automezzi di questo Ateneo, riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
n. 95 del 3.12.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

14E01093

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della
selezione, per esami, per il reclutamento di due unità di
personale di categoria B - posizione economica B3 - area
dei servizi generali e tecnici, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del Centro di Servizio stabulario centralizzato riservata
esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 11.2.2014 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 25 del 3.2.2014 di approvazione
degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione dei
vincitori, della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 2
unità di personale di Categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di Servizio stabulario centralizzato di questo Ateneo, riservata esclusivamente a favore dei soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale n. 88 dell’8.11.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

14E01094
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UNIVERSITÀ VITASALUTE «SAN RAFFAELE»
Selezione per la copertura di quattro posti di professore
universitario di ruolo - seconda fascia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4043 del 24 febbraio 2014, quattro
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 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia
Macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio.
Settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica.
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia
patologica.
n. 1 posto.
Macrosettore: 05/H - Anatomia umana e istologia
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana.
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/16 Anatomia umana
n. 1 posto.
Macrosettore: 05/G - Scienze farmacologiche sperimentali e
cliniche.
Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 -Farmacologia.
n. 1 posto.
Macrosettore: 06/G - Clinica pediatrica.
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile.
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica.
n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
14E01026

Selezione per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4044 del 24 febbraio 2014, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, come
di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia
Settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia
vascolare.
n. 1 posto.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il
posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

clinica.
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Settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale e biochimica
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
n. 1 posto.
Macrosettore: 06/C - Clinica chirurgica generale.
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale.

Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale.
n. 1 posto.

14E01027

Selezione per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo - prima fascia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4042 del 24 febbraio 2014, due procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia
Macrosettore: 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche.

Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
14E01028

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTOPASCIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore asilo nido a tempo pieno, periodo
indeterminato - categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «Educatore asilo nido» a tempo pieno, periodo indeterminato - categoria C1.
Per informazioni riguardo i requisiti specifici e la procedura concorsuale, consultare il sito: www.comune.altopascio.lu.it Sezione lavoro
e concorsi.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito: www.
comune.altopascio.lu.it nella sezione Lavoro e concorsi.
14E01070

Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità di Diploma di
maturità di Geometra e Diploma di Perito Edile oppure, in alternativa,
Diploma di maturità e Laurea in Architettura o equipollenti (triennale,
magistrale/specialistica), oppure Diploma di maturità e Laurea in Ingegneria o equipollenti (triennale, magistrale/specialistica). Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro Paese dell’Unione Europea,
la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
La domanda di concorso dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’ente o mediante raccomandata o posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12.30 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale - Sezione
Concorsi. Il bando del concorso è scaricabile dal sito web del Comune
di Amalfi www.comune.amalfi.sa.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
14A01034

COMUNE DI AMALFI

COMUNE DI SAN CASSIANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno in cat. C,
posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e parziale, riservato
al personale in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4
comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
In esecuzione della determina n. 178 del 20 febbraio si rende noto
che è indetto concorso pubblico riservato, ai sensi dell’art. 4, comma 6,
della legge n. 125/2013, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo parziale in cat. «C» - Posizione economica C1 nel profilo professionale di «Istruttore tecnico».

Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato part-time (12 ore) di
istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time (12 ore) di istruttore direttivo
tecnico categoria D - posizione economica D1.
Responsabile del Servizio: sig. Angelo Marra; Contatti:
tel. 0836/992100 - fax 0836/992397 ragioneria.comune.sancassiano@
pec.rupar.puglia.it
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Il bando è pubblicato in versione integrale sul sito del comune
di San Cassiano http://www.comune.sancassiano.le.it sezione Bandi e
Avvisi e nell’Albo Pretorio del comune.
14E01012

COMUNE DI CORIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo
P.M., cat. giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato servizio Polizia Municipale.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite
mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo P.M., cat. giuridica D1, a tempo
pieno ed indeterminato presso il comune di Coriano (Servizio Polizia
Municipale).
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione e il fac-simile di domanda, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel sito
http://www.comune.coriano.rn.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale del comune di
Coriano tel. 0541/659850.
14E01065

COMUNE DI FRANCOLISE
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo - area vigilanza, categoria D, posizione economica Dl.
Si rende noto che è indetta selezione per mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo - area vigilanza,
categoria D, posizione economica D1. L’avviso integrale è pubblicato
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Francolise, all’indirizzo: www.comunedifrancolise.it
La scadenza del termine per la presentazione delle domande da
parte dei candidati è fissata alle ore 12,00 del 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile
del Servizio finanziario, Rag. Luciano Santagata, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30, al seguente recapito: 0823/881330.
14E01011
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Diario delle prove: prima prova scritta 17 aprile 2014, ore 9,30 seconda prova scritta 17 aprile 2014, ore 11,30; prova orale: 23 aprile
2014, ore 10,00.
Le prove si terranno presso la sede comunale che sarà tempestivamente comunicata tramite avviso sul sito istituzionale del Comune di
Magenta (www.comunedimagenta.it) - sezione bandi e gare - concorsi.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul
sito internet del Comune di Magenta http://www.comunedimagenta.it
(sezione bandi e gare/concorsi).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Magenta (Mi) tel. 029735221/029735222/029735224.
14E01054

COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con
contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto categoria C pos. econ. C1 - profilo istruttore amministrativo,
presso servizio sistemi informativi, riservato alle categorie
di disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999.
È indetta procedura selettiva finalizzata l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. l posto di «Istruttore Amministrativo» di categoria C p.e. C1, riservato alle categorie art. 1 Legge 68/1999.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma Scuola Media
Superiore di durata quinquennale;
Termine della presentazione delle domande: entro l’11/04/2014.
Il calendario di svolgimento delle prove selettive sarà successivamente comunicato ai candidati dalla Commissione Esaminatrice.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale http://www.comune.monterotondo.
rm.it
14E01014

COMUNE DI MORESCO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici, categoria C,
posizione economica C1.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di n. 1 «Istruttore
Amministrativo - Servizi Demografici», categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e sul sito internet Istituzionale del comune di
Moresco all’indirizzo http://www.comune.moresco.fm.it
Termine scadenza bando: 21 marzo 2014.
14E01025

COMUNE DI MAGENTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di farmacista - categoria D3, da assegnare alle farmacie comunali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di farmacista, categoria D3, da
assegnare alle farmacie comunali.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

COMUNE DI RIOLA SARDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo
parziale (26 ore settimanali) ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo parziale (26 ore
settimanali) ed indeterminato.
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Le domande dovranno pervenire entro le ore ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riola Sardo: http://www.comune.
riolasardo.or.it
Per informazioni: Area Tecnica Tel. 0783/410219.
14E01047
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Comunità
Montana Feltrina - Feltre (BL) secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio associato
del personale della Comunità Montana Feltrina (tel. 0439/310259) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del 04/04/2014.
14E01066

COMUNITÀ MONTANA FELTRINA
Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time (27/36)
profilo professionale di istruttore tecnico categoria C1
presso il comune di Lamon.
È indetto un concorso pubblico per esami per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time (27/36) profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C1 presso il comune
di Lamon (BL).
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito edile
ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché
accompagnato quale titolo assorbente da uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea specialistica nelle classi di seguito riportate o corrispondente. Diploma di laurea rilasciato in base al precedente ordinamento didattico (ed equipollenti):
4/S Classe delle Lauree specialistiche in Architettura ed ingegneria edile;
28/S Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria civile;
54/S Classe delle Lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
b) Laurea (Laurea triennale) nelle classi di seguito riportate (ed
equipollenti).
4 Classe delle Lauree in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
7 Classe delle Lauree in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
8 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale;
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore
ed è da ritenersi non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura
del candidato, a pena di esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto.

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica, per esame, per l’assunzione a tempo
determinato di una unità di personale cat. D profilo professionale funzionario programmazione, profilo di ruolo
funzionario programmazione e valutazione, per il progetto gestione e valutazione di percorsi di identificazione
precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della
comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà di apprendimento della lingua scritta.
È indetto avviso di selezione pubblica per esame per l’assunzione a
tempo determinato di n. 1 unità di personale cat. D profilo professionale
“Funzionario programmazione”, profilo di ruolo “Funzionario programmazione e valutazione”, per il progetto “Gestione e valutazione di percorsi di identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e
della comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà di apprendimento
della lingua scritta”.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, l’apposito modulo (allegato
A del bando), deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, con
una delle modalità previste nell’avviso, entro il termine perentorio di
15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T), ed indirizzata alla Regione Toscana, Giunta Regionale Direzione Generale Organizzazione, Settore “Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa”.
L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino della Regione
Toscana parte III° di mercoledì 5 marzo 2014 ed è disponibile sul sito
internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it alla voce “Concorsi” – “Bandi a tempo determinato”.
14E01095

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
TREVIGLIO - CARAVAGGIO» DI TREVIGLIO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di San Giovanni Bianco
- disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione del provvedimento n. 40 del 27 gennaio 2014 è
indetto Avviso Pubblico per conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di San Giovanni Bianco – Disciplina di Ortopedia e
Traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi
n. 8 del 19 febbraio 2014 e sarà disponibile sul sito internet aziendale
www.ospedale.treviglio.bg.it
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, P.le Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14, alle ore 15,
dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.
14E01050
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico per il servizio per le dipendenze (Ser. D.).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Avviso di mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro/
categoria D.

È indetta selezione pubblica per esame, per assunzioni a tempo
determinato di dirigente medico per il servizio per le dipendenze
(Ser.D.) (det. n. 269/2014 del 24 febbraio 2014) (SD 4/14).

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore della
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale n. 246 del
14 febbraio 2014, è indetto:

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del
giorno 12 marzo 2014.

Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro/Categoria D, presso l’Azienda Sanitaria
Locale 3 «Genovese» - Genova.

Alla domanda deve essere allegatra la ricevuta del versamento della
tassa di partecipazione di euro 5,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382
intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale Servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di pubblica selezione è pubblicato sul
sito internet http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 904096.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, ai numeri 010/8497324 - 010/8497322.
14E01048

14E01096

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Indizione di tre avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti
vari.
In esecuzione della deliberazione n. 196 del 25.02.2014 presso la
A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti sono indetti n. 3 avvisi di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati
posti:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di venti dirigenti
medici.
Con deliberazione n. 1669 del 28 novembre 2013, di modifica
ed integrazione bando di cui alla delibera n. 1450 del 22 ottobre 2013
(modificata parzialmente con delibera n. 1580 del 14 novembre 2013),
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
dieci Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, di cui sette per il Pronto Soccorso Medico e tre per il Pronto
Soccorso Chirurgico;

n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Nucleare;

otto Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione;

n. 1 posto di Dirigente Medico di Radioterapia;

due Dirigenti Medici di Radiodiagnostica.

n. 1 posto di dirigente Psicologo disciplina di Psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi, al
numero telefonico 0871/358886-358760.
14E01068

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 16 dicembre 2013 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi
e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione Risorse
Umane - tel. 0815001320-241.
14E01032
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

AZIENDA SANITARIA LOCALE
VC DI VERCELLI

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di chirurgia generale,
della struttura complessa chirurgia generale dei presidi
di Ivrea-Cuorgnè.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 151
del 19 febbraio 2014 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore, nella disciplina di Chirurgia
Generale, della Struttura Complessa Chirurgia Generale dei Presidi di
Ivrea-Cuorgnè dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i., e della DGR n. 14-6180 del
29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, corredate dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2014 ed è consultabile
sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ASL TO4 via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al n.
tel. 011/9176299.
14E01051

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di anestesia e rianimazione, della struttura complessa anestesia e rianimazione
dei presidi di Ciriè-Lanzo.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 145
del 19.02.2014 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale
di Dirigente Medico Direttore, nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione dei Presidi di Ciriè-Lanzo dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15 ter decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502 e sm.i., e della DGR n. 14-6180 del
29.7.2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 6.3.2014 ed è consultabile sul
sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ASL TO4 via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
14E01052

4a Serie speciale - n. 20

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
agli aventi titolo di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999
per la copertura a tempo indeterminato di un assistente
amministrativo (Cat. C) e atti successivi.
Con deliberazione n. 76 del 29.1.2014 è stata disposta la revoca ai
sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., della
Deliberazione n. 59 del 28.1.2010 ad oggetto “Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi titolo di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Assistente Amministrativo (cat. C)” e gli atti conseguenti successivi.
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati istanti al concorso medesimo il cui bando integrale era stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 4.2.2010 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 25.3.2010.
Il testo del presente avviso verrà pubblicato nel B.U.R.P. n. 10 del
6.3.2014.
Per ogni informazione i candidati possono rivolgersi all’A.S.L.
VC, Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane,
C.so M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli - tel. (0161) 593753/593819, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it fax n. 0161-593204.
14E01053

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
Avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 2039 del 6 dicembre 2013 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV^ serie
speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 20 febbraio 2014 - Parte III^.
Il bando è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.it
alla voce «concorsi e selezioni».
14E01013

ESTAV NORD OVEST
Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la
direzione della struttura complessa UO Fisica sanitaria
dell’Azienda Usl 1 Massa Carrara ad un dirigente fisico
disciplina fisica sanitaria (conc. 13/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 175 del 19 febbraio 2014 è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico per la Direzione della Struttura Complessa UO Fisica Sanitaria
dell’Azienda Usl 1 Massa Carrara ad un Dirigente Fisico disciplina
Fisica Sanitaria (conc.13/2014)
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 1 Massa Carrara sulla base di una
terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest – Via A. Cocchi 7/9 – 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 8 del 26 febbraio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest – Via A. Cocchi 7/9 – 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E01049

Integrazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un
incarico per la Direzione della struttura complessa UO
Epidemiologia dell’Azienda Usl 1 di Massa Carrara ad un
dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità
pubblica (conc. 2/2014).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 176 del
19/02/2014 è stato integrato l’avviso per il conferimento di un incarico per la Direzione della Struttura Complessa UO Epidemiologia
dell’Azienda Usl 1 di Massa Carrara ad un Dirigente Medico disciplina
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (conc. 2/2014) così come indicato sul BURT n. 8 del 25/02/2014.
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quant’altro stabilito nel bando pubblicato
sul BURT n. 4 del 29/01/2014 (scadenza presentazione domande
13/03/2014).
14E01067

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo unico ed indeterminato,
di un posto di dirigente medico di geriatria.
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 6 febbraio 2014 si è
disposta la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo unico ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Geriatria.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
- via Lodovico Castelvetro 22 - 20154 Milano, entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di riapertura
termini del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 9 del
26 febbraio 2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
14E01055

4a Serie speciale - n. 20

REGIONE LAZIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di un elenco di idonei esperti nelle materie socio-sanitarie,
categoria D1, per le attività di controllo dell’assistenza
sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale da assumere a
tempo pieno e determinato per l’anno 2014.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale
n. G02677 del 05.03.2014, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formazione di un elenco di idonei esperti nelle materie
socio-sanitarie, categoria D1, per le attività di controllo dell’assistenza
sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale da assumere a tempo pieno e
determinato per l’anno 2014 ed ha approvato il relativo avviso pubblico.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire alla
Regione Lazio, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di
cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente
in uno dei seguenti modi:
con raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta
certificata dell’istante;
consegnata a mano al Servizio “Accettazione corrispondenza”
della Giunta Regionale del Lazio.
Il testo completo dell’avviso e la domanda di partecipazione sono,
inoltre, pubblicati sul sito internet della Regione Lazio www.regione.
lazio.it alla sezione Bandi di Concorso.
14E01076

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due borse di studio, ciascuna della durata di anni uno, in
attuazione del progetto «la tutela della salute psicologica
nei minori sottoposti a procedimento penale in Abruzzo»,
da destinare a psicologi e da espletare presso la UOC di
Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, n. 121 del 14 febbraio 2014, è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due
borse di studio, ciascuna della durata di anni uno, da destinare a laureati
in Psicologia in attuazione del progetto «La tutela della salute psicologica nei minori sottoposti a procedimento penale in Abruzzo. Linea
progettuale n. LP5b, LA SANITÀ PENITENZIARIA», da espletare
presso la UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL Pescara.
Le borse di studio, individuali e indivisibili, hanno la durata complessiva cadauna di mesi dodici.
Responsabile delle Borse di Studio in oggetto: Direttore della UOC
di Neuropsichiatria Infantile.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 0854253065.
14A01033
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4a Serie speciale - n. 20

ALTRI ENTI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo
di n. 200 unità di personale di ruolo di categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia.

Per ciascuno dei due Concorsi previsti dal bando di cui in epigrafe va presentata, entro il termine perentorio del 16 aprile 2014, ed
esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one di Formez PA,
domanda di ammissione compilando l’apposito modulo elettronico
disponibile sul sito http://ripam.formez.it
Testo integrale del bando sul sito Ripam.

È pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il bando di concorso
per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 200 unità di
personale di ruolo di categoria D, posizione economica D1, presso la
Regione Puglia.

14E01131

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA «LUIGI SACCO»
DI MILANO
Diario relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di 11 posti, a tempo indeterminato, in qualità
di C.P.S. Infermiere - cat. D.
In merito al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, a tempo indeterminato, in qualità di C.P.S. Infermiere - cat. D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno
2013, l’Azienda Ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano rende noto che:
come da elenco pubblicato sul sito web aziendale www.hsacco.it, sez.
gare&concorsi, i candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati per l’espletamento della prova pratica - consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o
nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta - il giorno giovedì 10 aprile 2014 con inizio alle ore 14,00
presso il P.I.M.E. (Teatro), sito in Via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano.
Il Teatro è raggiungibile con la linea metropolitana MM1 (linea
rossa) fermata Lotto o Amendola Fiera o con la linea filobus 90 e 91
fermata Zavattari.
I candidati dovranno essere muniti di documento d’identità in
corso di validità e di fotocopia dello stesso in modo da agevolare le
operazioni di registrazione.
Nel corso della prova non è ammessa la consultazione di alcun
testo, commentato o non commentato.
Si precisa che la prova pratica verrà superata conseguendo un punteggio di almeno 14/20.

La valutazione della prova pratica, con l’indicazione dei candidati
ammessi alla prova orale sarà pubblicata sul sito WEB dell’Azienda
www.hsacco.it, sez. gare&concorsi, entro il giorno mercoledì 23 aprile
2014.
La prova orale si svolgerà nei giorni 13,14,15,19, 21 e 22 maggio
2014 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 presso l’Aula Magna dell’A.O. Luigi
Sacco - Via G.B. Grassi n. 74, 20157 Milano - e verterà su argomenti
attinenti la materia oggetto del concorso, su elementi di informatica e
su elementi, a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere:
inglese o francese.
Il candidato dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento
valido.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale riporterà il giorno
e la fascia oraria di effettuazione della prova.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, ammessi e non
ammessi, e pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
Non presentandosi nei giorni, orari e luoghi sopra indicati, il candidato sarà dichiarato rinunciatario alla selezione quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O. Luigi Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157
Milano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30) ai numeri telefonici 02/39042358-620-603-2862 oppure tramite l’indirizzo e-mail
concorsi@hsacco.it oppure concorsi@pec.hsacco.it
14E01024

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-020) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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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