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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione nel Giornale Ufficiale della difesa del decreto
dirigenziale concernente la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti in
servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell’Arma
dei Carabinieri indetto con decreto dirigenziale n. 27/1D
del 20 giugno 2013.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 3 del
30 gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 231/1D
del 12 novembre 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito, del concorso per titoli ed esami, per la nomina di nove Tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri indetto con decreto dirigenziale n. 27/1D del 20 giugno 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 51 del 28 giugno
2013.
14E01098

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA ,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D IREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Avviso relativo all’assunzione di settanta disabili nella figura
professionale di operatore giudiziario F1 (area II, fascia
economica 1 del C.C.N.L. 2006/2009), mediante richiesta
numerica di avviamento a selezione alle Amministrazioni
Provinciali, Servizio collocamento obbligatorio.
Si rende noto che questa Amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999 n. 68,
inoltrerà alle competenti Amministrazioni Provinciali - Servizio collocamento obbligatorio, richiesta numerica di avviamento a selezione di
70 disabili da assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
come operatore giudiziario (area II, fascia economica 1 del C.C.N.L.
2006/2009) per la copertura dei posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari appresso specificati.
Posti e sedi pubblicati
1) Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Tribunale Alessandria n. 1 posto
Provincia Cuneo
Tribunale Cuneo n. 1 posto
Provincia di Torino
Corte di Appello Torino n. 1 posto
Tribunale Torino n. 3 posti
Procura Repubblica Torino n. 1 posto
Giudice di Pace n. 2 posti
Provincia di Vercelli
Procura Repubblica Vercelli n. 1 posto
2) Regione Lombardia (distretto Corte Appello Milano)
Provincia di Milano
Corte Appello Milano n. 2 posti
Tribunale Milano n. 2 posti
Procura Repubblica Milano n. 2 posti
Giudice di Pace Milano n. 1 posto
Provincia di Pavia

— 1 —

Tribunale Pavia n. 1 posto
Provincia di Varese
Tribunale Varese n. 1 posto
(Distretto Corte Appello Brescia)
Provincia di Brescia
Corte Appello Brescia n. 1 posto
Procura Repubblica Brescia n. 1 posto
3) Regione Trentino Alto Adige
Provincia di Trento
Corte Appello Trento n. 1 posto
4) Regione Veneto
Provincia di Padova
Tribunale di Padova n. 2 posti
Provincia di Venezia
Corte Appello Venezia n. 1 posto
Tribunale di Venezia n. 1 posto
Procura Repubblica Venezia n. 1 posto
Provincia di Vicenza
Tribunale Vicenza n. 1 posto
5) Regione Friuli-Venezia Giulia
Provincia di Trieste
Corte di Appello Trieste n. 1 posto
Provincia di Pordenone
Procura Repubblica Pordenone n. 1 posto
6) Regione Liguria
Provincia di Genova
Corte di Appello Genova n. 1 posto
Tribunale Genova n. 2 posti
Procura Repubblica Genova n. 1 posto
Provincia di Savona
Procura Repubblica Savona n. 1 posto
7) Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Corte di Appello Bologna n. 1 posto
Procura Repubblica Bologna n. 1 posto
Tribunale minorenni Bologna n. 1 posto
Provincia di Ferrara
Tribunale Ferrara n. 1 posto
8) Regione Toscana
Provincia di Firenze
Corte di Appello Firenze n. 1 posto
Procura Repubblica Firenze n. 2 posti
Giudice di Pace Firenze n. 1 posto
Provincia di Pistoia
Tribunale Pistoia n. 1 posto
Provincia di Livorno
Tribunale Livorno n. 1 posto
9) Regione Marche
Provincia di Ancona
Tribunale Ancona n. 2 posti
10) Regione Lazio
Provincia di Roma
Corte Appello Roma n. 1 posto
Procura Generale c/o Corte Appello Roma n. 1 posto
Tribunale Roma n. 1 posto
Procura Repubblica Roma n. 1 posto
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Giudice di Pace Roma n. 1 posto
Provincia di Rieti
Procura Repubblica Rieti n. 1 posto
11) Regione Puglia (distretto Corte Appello Bari)
Provincia di Bari
Corte Appello Bari n. 1 posto
Tribunale Minorenni Bari n. 1 posto
Procura Repubblica Bari n. 1 posto
Provincia di Foggia
Tribunale Foggia n. 1 posto
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deve essere in possesso del requisito delle qualità morali e di
condotta irreprensibili previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
non deve essere stato escluso dall’elettorato attivo;
non deve essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento
ovvero non deve essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’articolo 127, lettera d), del testo unico approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 oppure non deve essere stato licenziato ai
sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti della pubblica amministrazione.
Le persone avviate dall’Amministrazione provinciale - Servizio
collocamento obbligatorio - dovranno sostenere una prova di idoneità
consistente nella digitazione su personal computer - nel quale saranno
state disabilitate le funzioni di correzione automatica e di completamento delle parole - di un brano di 25 righe copiato da un testo giuridico
scelto dalla Commissione esaminatrice. La durata della prova sarà di
venti minuti e terminerà con l’avvio della stampa del documento elaborato dal candidato. L’idoneità sarà conseguita solo se il brano sarà stato
trascritto per intero e non conterrà più di sei errori.

(Distretto Corte Appello Lecce)
Provincia di Lecce
Procura Repubblica Lecce n. 1 posto
Provincia di Brindisi
Giudice di Pace Brindisi n. 1 posto
(Distretto Corte Appello Lecce)
Sezione distaccata di Taranto

La prova di idoneità avrà luogo, con riferimento a ciascuna assunzione da realizzare, nella Corte di appello territorialmente competente,
all’uopo delegata.

Provincia di Taranto
Giudice di Pace Taranto n. 1 posto
12) Regione Abruzzo
Provincia di Pescara
Procura Repubblica Pescara n. 2 posti
13) Regione Sardegna (distretto Corte Appello Cagliari)
Provincia di Cagliari
Corte Appello Cagliari n. 1 posto
Tribunale minorenni Cagliari n. 1 posto

Ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la Corte
di appello delegata alla selezione inviterà, con lettera raccomandata, la
persona avviata a sostenere la prova di idoneità entro quarantacinque
giorni dall’avviamento.
La procedura di selezione avviene con riserva di valutazione dei
requisiti che saranno documentati dall’interessato, superata la prova di
idoneità.
Il contratto individuale di lavoro sarà perfezionato solo dopo la
verifica da parte dell’Amministrazione giudiziaria della regolarità della
procedura e del possesso da parte dell’interessato, sia al momento della
selezione sia a quello dell’assunzione, dei requisiti richiesti.

(Distretto Corte Appello Cagliari)
Sezione distaccata di Sassari

Roma, 7 febbraio 2014

Provincia di Nuoro
Procura Repubblica Nuoro n. 1 posto
Provincia di Sassari
Procura Repubblica Sassari n. 1 posto
14) Regione Sicilia (distretto Corte Appello Catania)
Provincia di Catania
Corte di Appello Catania n. 1 posto
Procura Repubblica Catania n. 2 posti

Il direttore generale: FARGNOLI
14E00983

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

(Distretto Corte Appello Messina)
Provincia di Messina
Tribunale di Messina n. 1 posto
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Amministrazione Giudiziaria da soggetti eventualmente
interessati, poiché l’avviamento avverrà a cura dell’Amministrazione
provinciale - servizio collocamento obbligatorio territorialmente competente. Le domande inoltrate direttamente all’Amministrazione Giudiziaria saranno conseguentemente archiviate senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.
Requisiti e prova di idoneità
Il personale disabile da avviare a selezione per l’assunzione nella
figura professionale di operatore giudiziario area II Fascia economica 1
del C.C.N.L. 2006/2009;
deve essere in possesso del diploma di licenza di scuola media
inferiore;
deve essere cittadino italiano;

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle Infrastruttute e dei Trasporti
intende procedere all’assunzione di una unità di personale minorato
della vista ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico installato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile
di L’Aquila sito in Via Campo di Pile 1 - Coppito - 67100 L’Aquila.
Il reclutamento del personale suddetto avviene esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione
Provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati per la citata assunzione.
14E01097
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE G OVERNATIVA F ERROVIA C IRCUMETNEA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale
di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale di
operatore di manutenzione parametro 130 del CCNL
Autoferrotranvieri.
Si comunica che a seguito dell’espletamento del concorso in
oggetto (GURI n. 93 del 27/11/2012), ed in esecuzione della delibera
del Gestore n. 125 del 09/11/2017 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito www.circumetnea.it, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
14E01127

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, relativo all’approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
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Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il
regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il
Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
dell’art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata
dall’art. 2268, comma 1, n. 1029, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono state emanate le «modalità di reclutamento, nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Vista legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014);
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante revisione
della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento dei volontari in servizio permanente ed in ferma prefissata delle
FF.AA.;
Vista la nota del 4 marzo 2014, con la quale lo Stato Maggiore
della Difesa - 1 Reparto Personale - Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento, ha comunicato che in virtù del sopracitato decreto legislativo
n. 8/2014, per l’anno 2014, non risultano disponibili adeguate risorse per
l’immissione di personale VFP4 leasing nei ranghi delle Forze Armate;
Valutate le attuali disponibilità finanziarie che consentono di reclutare per l’anno 2014 n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato da ammettere direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette
carriere;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi
dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un
anno:
i 650 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di
Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno.
2. Dei suddetti 650 posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, n. 2 sono riservati ai concorrenti in possesso
dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito ad un
livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, a prescindere dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del
decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse.
3. Dei suddetti 650 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, n. 32 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge
20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi
di Fermo.
4. L’attestato di bilinguismo, previsto dal precedente punto 2,
dovrà pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali - Via del Castro
Pretorio, 5 - 00185 Roma.
5. I posti riservati, di cui al punto 2 e 3, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati
che abbiano superato le prove concorsuali.
6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo;
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
7. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di I° grado o
equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di età;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in
conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e
la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di
polizia;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto D.M. n. 198/2003.
3. Non potranno partecipare al concorso, pena l’esclusione, i
candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma
annuale (VFA).
4. I candidati che nello stesso anno abbiano già presentato domanda
di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno esclusi
dal concorso; tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione.
6. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto
al punto 1, lettera d) del presente articolo.
8. L’esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti verrà disposta, con proprio decreto, in qualunque momento.

Art. 2.

Art. 3.

Requisiti per l’ammissione

Domanda di partecipazione

1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro
e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai
candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della prova scritta
d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione sui citati siti venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività
Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, i candidati
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne ed i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio e la data del conseguimento, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’ultimo servizio prestato quale volontario in ferma prefissata
di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale,
con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da VFP1, dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (servizio permanente
effettivo), indicando la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/
Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma;
i) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di
esame, di cui al successivo art. 8, punto 4, a scelta tra inglese e francese;
l) se siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2 e 3.
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2. Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve
essere presentata o fatta pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’art. 11 del presente bando. Qualora non espressamente dichiarati
nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
4. I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono
concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo comma, dovranno
altresì specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono
sostenere le previste prove d’esame.
5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento - al Ministero dell’interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
Attività Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni del concorso.
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 maggio 2014 e
che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo
II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che potrà far
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - titolare del
trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Attività Concorsuali - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Viale del
Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
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Art. 6.
Svolgimento del concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati:
a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
2. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti,
di cui al precedente punto 1, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 1200 in ordine di merito, saranno convocati per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per
l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto ministeriale
del 22 febbraio 2006.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio decreto, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei
Dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, in servizio preferibilmente
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario
Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori Tecnici Fisici del settore
Telematica.
2. Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica
non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 8.
Prova d’esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso nonché
della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d’esame nella sede, nel giorno e
nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 6 maggio 2014.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso.
4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti
su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a
scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
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5. La Commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, tra i 5000 quesiti che saranno pubblicati sul sito
«www.poliziadistato.it» previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
18 aprile 2014.
6. La Commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione
del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa
Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici o orologi computer,
copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. È vietato,
altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni
di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni
comporta l’esclusione dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata
se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito
della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo
art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra
i primi 1200 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero.
Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al
successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore
aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.

Art. 9.
Estratto della Documentazione di Servizio
1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo
comma 2.
2. I Comandi/Reparti/Enti, acquisita una copia della ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 3 giugno 2014 per
via telematica al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività
Concorsuali, l’estratto della documentazione di servizio, redatto come
da fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla data di scadenza di presentazione delle domande, riportante esclusivamente le notizie riferite ai
periodi prestati, a qualunque titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione
ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalità di spedizione
saranno specificate con apposita circolare che verrà inviata agli stati
maggiori interessati.
3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno consegnare, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 10, l’estratto della documentazione di servizio relativo
al periodo o ai periodi prestati in qualità di VFP1, firmato dal Comandante di Corpo/ Reparto/ Ente nonché dal candidato per presa visione
ed accettazione dei dati in esso contenuti.
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c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:

Prove di e f ficienza fisica ed accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1 - esame emocromocitometrico con formula;
1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza fisica ed
agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale mediante
pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
13 giugno 2014. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.

2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;

2. A tal fine, i medesimi saranno sottoposti alle prove sottoindicate
da parte di una Commissione composta da un Dirigente della Polizia
di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da
un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF. OO. - con
qualifica di coordinatore di «settore sportivo».

6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;

3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA

UOMINI

DONNE

10 - Anti Hbc;

NOTE

11 - Anti HCV.

Corsa 1000 m.

Tempo
max 4’
00”

Tempo
max 4’
55”

Salto in alto

1,15 m.

1,00 m.

Max 3 tentativi

Sollevamento alla
sbarra

n. 5

n. 2

Continuativi (Max 2
minuti)

La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente
non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed esclusione
dal concorso.
5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento
di riconoscimento in corso di validità, all’atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena l’esclusione dal
concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana,
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport.
6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12,
comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresì qui presentare,
pena il loro mancato riconoscimento, i relativi certificati.
7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti
fisici e psichici a cura di un’apposita Commissione composta da un
Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici
della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
8. I candidati, all’atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, dovranno presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l’esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;

9. I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi
che la presiede e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici
psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso
dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente
della Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui
siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo
è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla
Commissione, cui compete il giudizio di idoneità.
11. Con proprio decreto sono approvati i test, predisposti da istituti
pubblici o privati specializzati.
12. Il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla Commissione per l’accertamento
delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con proprio decreto motivato.
13. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza.
14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal concorso
con proprio decreto motivato.
Art. 11.
Presentazione dei documenti
I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
Attività Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di venti giorni dal giorno di ricevimento del relativo
avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza nella
nomina di cui all’art. 4, comma 2 del presente bando, già indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
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del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 12.
Valutazione dei titoli di servizio
1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente
bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale
di cui all’art. 10, secondo i seguenti criteri:
a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di Volontario in Ferma Prefissata annuale;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti militari);
g) certificazioni informatiche riconosciute a livello Europeo ed
Internazionale;
h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere.
I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati acquisiti
durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante l’eventuale rafferma
annuale; gli stessi saranno tratti dall’estratto della documentazione di
servizio, di cui al precedente art. 9.
2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati
idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi
sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente
e da tutti i componenti della Commissione, facenti parte integrante degli
atti del concorso.
Art. 13.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del
punteggio attribuito ai titoli è approvata la graduatoria del concorso
con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei posti previste
dall’art. 1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito,
saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più
giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente
punto 4 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi

Art. 14.
Nomina vincitori
1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di posti
di cui all’art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui al predetto art. 1 comma 1, saranno dichiarati vincitori ed
ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione,
fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno.
2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo l’ordine della
medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di
eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto
corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla
provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.
Art. 15.
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
1. I vincitori del concorso, all’atto dell’assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati
requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento
della documentazione o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro
giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Roma, 7 marzo 2014
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza
PANSA
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede,
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti,
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998,
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4
della stessa legge n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione
delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da
un’apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della
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Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle
medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del
dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980,
n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,
n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per
il triennio 2014/2016 ed in particolare l’art. 7 recante stato di previsione
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e disposizioni relative;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 106303
del 27 dicembre 2013 - inerente la Ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e in particolare la
tabella 7 in cui è indicata la consistenza pari ad € 500.623,00, per l’anno
2014, del capitolo 1498 “Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli”;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
della ricerca e dell’università per l’anno 2014, pari ad € 500.623,00, per
la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013,
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l’importo
delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell’art. 81
della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di
spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l’importo
delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2014 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina la
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;
Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;
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Dispone:

dall’esercente la potestà di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
2. Per l’anno scolastico 2012/2013 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) trecento borse di studio dell’importo di 209 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) trecento borse di studio dell’importo di 417 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;

Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della
domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - Via
dell’Impresa n. 91 - 00187 Roma.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative
all’anno scolastico 2012/2013, devono essere presentate o spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante
dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza.
3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,

attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’Istituto
scolastico;
indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai
sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n, 214;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma
dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al modello
allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo
familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini
IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato
dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il
reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute,
redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all’art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista
dal presente bando.
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell’Impresa, 91
00187 Roma
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
Generalità del richiedente1
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Residenza anagrafica del richiedente
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA

CAP

FAX ED
E-MAIL

CELLULARE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:
Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Studente di Scuola Secondaria di II grado

1

Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.

— 15 —

14-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1)

4a Serie speciale - n. 21

Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
L.

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere
ed equiparati:
o
Coniuge
o
Genitore
o
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico
superstite
o
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l’evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e
gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL
DECRETO
SEDE
DELL’AUTORITÀ
VITTIMA
DECEDUTA
NELL’EVENTO
SI/NO

DATA E NUMERO DEL
DECRETO
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non
compilare in caso di decesso della vittima)
AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRETO
PERCENTUALE DI
INVALIDITA’
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge n. 445/2000 ai fini dell’”istruttoria” è utile allegare altresì le seguenti certificazioni:
Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima;
Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno;
Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, e successive modificazioni;
Copia della certificazione scolastica (pagella o diploma);
Copia della certificazione, dell’Istituto di istruzione attestante la frequenza nell’anno scolastico 2013/2014.
14E01147
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle
retribuite.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede,
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti,
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998,
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4
della stessa legge n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione
delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da
un’apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le
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disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle
medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del
dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980,
n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,
n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per
il triennio 2014/2016 ed in particolare l’art. 7 recante stato di previsione
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e disposizioni relative;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 106303
del 27 dicembre 2013 - inerente la Ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016, e in particolare
la tabella 7 in cui è indicata la consistenza pari ad € 500.623,00, per
l’anno 2014, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
della ricerca e dell’università per l’anno 2014, pari ad € 500.623,00, per
la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013,
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l’importo
delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell’art. 81
della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di
spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l’importo
delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2014 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina la
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;
Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;
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Dispone:

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza.

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di
cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/
magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole
di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l’anno scolastico 2012/2013 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro ciascuna,
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non
è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte
dal richiedente - o qualora incapace, dall’esercente la potestà di genitori
o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità,
dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di
cui all’art. 1, comma 2 sono gli studenti che:
a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di
concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non
siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame
sostenuto;
b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della
domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - Via
dell’Impresa n. 91 - 00187 Roma.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative
all’anno accademico 2012/2013, devono essere presentate o spedite

specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo;
indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai
sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma
dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all’allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF,
nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di presentazione
della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito
delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute,
redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità
risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all’art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista
dal presente bando.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Approvazione degli atti della graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del bando di selezione n. 21/2013.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) con decreto
del direttore generale n. 50 del 12 febbraio 2013 già pubblicato sul sito
web dell’Agenzia www.asi.it, ha approvato gli atti della commissione
giudicatrice e proclamato il vincitore, sotto accertamento dei requisiti
richiesti dal bando.

(Milano), all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it, e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del quindicesino giorno 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 sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.
14E01134

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

14E01105

I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica per una borsa di studio, per laureati, per
studi e ricerche nel campo della «Geologia».

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla prova scritta degli esami di idoneità
professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti
professionisti della 117 sessione.
Il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, nella seduta del 6 marzo 2014;
Visti gli artt. 21 e 32 della legge 3.2.1963 n. 69;
Visto l’art. 45 del d.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni;
Delibera la riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla prova scritta degli esami di idoneità professionale
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti della 117ª sessione la cui prova scritta avrà luogo a Roma il il giorno 29 aprile 2014
alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617.

Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della “Geologia” da usufruirsi
presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della
Ricerca di Roma 1 - via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo
Stazione - Roma.
Bando n. BS03/RM/IGAG/2014 prot. n. 0000512 del 4 marzo
2014.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

La scadenza entro la quale le domande di ammissione, devono
essere consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo
posta è il 31 marzo 2014.

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).

Le modalità per la compilazione e l’invio delle domande restano
invariate e sono consultabili sul nostro sito www.odg.it

14E01110

14E01113

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso sede di Segrate.
Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laurati da usufruirsi presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR, via F.lli Cervi, 93 - 20090
Segrate (Milano).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IBFM/B.S.002/2014/P.S. - Protocollo n.0000528 del 03/03/2014 dovrà
essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR di Segrate

DI MATEMATICA APPLICATA

E TECNOLOGIE INFORMATICHE

«E. M AGENES »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, livello III con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede di Pavia.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso l’Istituto di matematica applicata e
tecnologie informatiche «E. Magenes» sede di Pavia, per lo svolgimento
delle seguenti attività: «Sviluppo e mantenimento di librerie orientate ad
oggetti per la simulazione numerica delle equazioni alle derivate parziali con analisi isogeometrica, con particolare attenzione all’elasticità
non lineare. Interfaccia con sistemi CAD e con solutori di varia natura,
parallelizzazione e testing su vari problemi di interesse applicativo».
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Il contratto avrà durata di 1 anno e potrà essere prorogato di anno
in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora permangano le
esigenze del programma di ricerca per il quale è bandita la selezione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, deve essere inoltrata all’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche «E. Magenes» del CNR,
sede di Pavia, Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia, tramite posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
imati@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 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda
e delle relative dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@imati.cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge 35/2012); ove non sia possibile
sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a
validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione
autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata
una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
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Selezione concorsuale, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca sulla tematica:
«Idrogeno e metano da effluenti di allevamento in codigestione con scarti di caseificio».
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica sopra descritta.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet, www.entecra.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di ricerca per la suinicoltura CRA-SUI - via
Beccastecca n. 345 - 41018 San Cesario sul Panaro (Modena), entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.

14E01133
14E01112

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Evoluzione della fertilità chimico-fisica del suolo sottoposto annualmente a solarizzazione
e ammendamento con compost, bilancio del carbonio organico e studio dell’evoluzione della porosità del suolo mediante rilassometria in
NMR».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato (dodici mesi), di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello - Sezione INGV di
Palermo «Geochimica».
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del d.P.R. 12.2.1991, n. 171, di n. 1 unità di personale
con il profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello retributivo - Sezione INGV di Palermo “Geochimica” - decreto
direttoriale n. 69 del 27/02/ 2014.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità di Ricerca per le colture alternative al
tabacco CRA-CAT, Via Pasquale Vitiello n. 106 - 84018 Scafati (SA)
entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Reclutamento e Formazione del Personale - via
di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.

14E01071
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Indizione della procedura di selezione per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A.
Si comunica che presso la Seconda Università degli studi di Napoli
è stata indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche,
metaboliche e dell’invecchiamento - Settore concorsuale 06/D6 (Neurologia) - s.s.d. MED/26 (Neurologia) - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli studi di Napoli al
seguente link:
http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-diricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione – firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, entro il 29 marzo
2014 al Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli - Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore - Via De Gasperi, 55 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In alternativa le domande potranno essere consegnate a mano
presso il predetto Ufficio nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 (entro le ore 12.00 del 28 marzo 2014).
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore - tel. 081- 5667050/7048.
14E01135

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esami, a un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa presso il
Servizio segreterie studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Università;

Visto il decreto l.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;
Visto il d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra P.A. e
privati;
Visto il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 17 maggio 2011 ed in particolare l’articolo 8;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262/15642
del 28 ottobre 2013 con cui si autorizza l’utilizzo di punti organico per
le esigenze dell’Ateneo;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e di mobilità ai sensi dell’art. 46 del C.C.N.L. comparto Università 1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili,
Dispone:
1. L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa. La procedura selettiva è finalizzata allo svolgimento
di attività amministrativa caratterizzata da un grado di autonomia che
si esplica nello svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e da un
grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite, da espletarsi nelle attività sottoelencate:
istruttoria regolamentare e procedimenti amministrativi relativi alla mobilità internazionale didattica (es: Programma Erasmus +,
altri eventuali Programmi internazionali di mobilità, accordi bilaterali,
di doppio titolo e/o di titoli congiunti, gestione di carriere di studenti
internazionali, certificazioni in lingua inglese, etc);
supporto ai processi decisionali degli organi accademici in relazione ai processi di cui al punto precedente.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di
lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Età non inferiore agli anni 18;
3) Possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale;
4) Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza
di una lingua tra francese, tedesco e spagnolo;
5) Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
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5. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente bando, resa e sottoscritta dal/
la concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
deve contenere:
A. Cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non
è dattiloscritta);
B. Data e luogo di nascita;
C. Il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. Il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. Il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. Le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi
del codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. L’esperienza professionale maturata in ambito universitario;
M. Le lingue straniere conosciute;
N. I titoli di preferenza a parità di merito;
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il Candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92.
Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un
dipendente dell’UOC Protocollo e Archivio Informatico dell’Università
o non la firmi digitalmente è tenuto ad allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Brescia
e dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo:
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a
tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio Postale accettante);
consegna diretta all’U.O.C. Protocollo e Archivio Informatico
dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15;
spedizione tramite il personale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso i
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento
d’identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale PTA e non strutturato dell’Università degli Studi di Brescia Piazza Mercato 15, Brescia,
Telefono: 0302988293-294).
7. Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione in
numero ritenuto elevato, potrà essere effettuata una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla, anche in lingua inglese, da svolgersi in tempo predeterminato e vertenti sui seguenti argomenti: Statuto
dell’Università degli Studi di Brescia, Contratto Collettivo Nazionale di
comparto vigente con particolare riferimento ai Titoli da III a VI. L’assenza alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso,
quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i
concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella
relativa graduatoria entro i primi 40 posti. In caso di parità di punteggio
la preferenza sarà determinata dai titoli di preferenza di cui all’art. 8 del
presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito quadro della
domanda di concorso.
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
avranno maturato almeno 6 mesi con rapporto di lavoro subordinato
nell’area amministrativa in ambito universitario.
In data 22 aprile 2014 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo la
conferma dell’eventuale svolgimento della preselezione del 9 maggio
2014.
Le prove consisteranno in:
Una prova scritta tendente a verificare la conoscenza dei principali programmi di mobilità internazionale degli studenti appartenenti a
tutti i cicli di studio, la gestione della carriera dello studente internazionale e le conoscenze relative alla predisposizione e gestione dell’offerta
formativa internazionale.
Una prova pratica tendente a verificare la capacità del candidato
di utilizzare strumenti Office per la predisposizione di documenti (learning agreement, accordi interistituzionali, borse di mobilità) e fogli di
lavoro relativi alla mobilità internazionale.
Una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata la conoscenza della lingua
inglese e della lingua straniera indicata dal candidato.
Si comunica che il diario delle prove è il seguente:
9 maggio 2014 alle ore 9.00 per l’eventuale svolgimento della
preselezione;
26 maggio 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova
scritta;
27 maggio 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova
pratica;
16 e 17 giugno 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova
orale.
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In data 28 aprile 2014 verranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo
le sedi d’esame.
Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Nel caso di svolgimento della preselezione, i candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore notifica, alla preselezione stessa del 9 maggio 2014. Parimenti, nel
caso di non svolgimento della preselezione, i candidati ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione del concorso saranno tenuti a presentarsi,
senza ulteriore notifica, il giorno 26 maggio 2014 per sostenere la prova
scritta e il giorno 27 maggio per sostenere la prova pratica.
Nel caso di svolgimento della preselezione, il giorno 15 maggio
2014 verrà pubblicato sul sito web l’elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritta e pratica del 26 e 27 maggio 2014.
In data 10 giugno 2014 verrà pubblicato sul sito web l’elenco dei
candidati ammessi a sostenere la prova orale del 16-17 giugno 2014.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta, pratica e orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
Direttore Generale secondo le modalità di cui al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
8. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno.
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della Legge n. 183/2011.
9. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal
presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con Disposizione del Direttore Generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
Studi di Brescia - www.unibs.it.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto
Fattore - UOC Personale PTA e non strutturato - Piazza Mercato 15,
Brescia - Tel. 0302988310 - Fax 0302988315;
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Selezione pubblica, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
presso il Servizio segreterie studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994,
n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12.03.1999, n. 68;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Università;
Visto il Decreto L.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196;
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2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di
lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Età non inferiore agli anni 18;

Vista la legge 06.08.2008, n.133;
Vista la legge 12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra P.A. e privati;
Visto il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Vista la Delibera: del Consiglio di Amministrazione n. 262/15642
del 28.10.2013 con cui si autorizza l’utilizzo di punti organico per le
esigenze dell’Ateneo;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e di
mobilità ai sensi dell’art. 46 del codice civileN.L. comparto Università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili,
Dispone:
1. L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di n.1 contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica Dl, area
amministrativa-gestionale. La procedura selettiva è finalizzata allo svolgimento di attività amministrativa caratterizzata da un grado di autonomia che si esplica nello svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite e da un grado di responsabilità relativa alla
correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate, da espletarsi
nelle attività sottoelencate:
istruttoria regolamentare e procedimenti amministrativi relativi alla mobilità internazionale didattica (es: Programma Erasmus +,
altri eventuali Programmi internazionali di mobilità, accordi bilaterali,
di doppio titolo e/o di titoli congiunti, gestione di carriere di studenti
internazionali, certificazioni in lingua inglese, etc);
supporto ai processi decisionali degli organi accademici in relazione ai processi di cui al punto precedente.

3) Possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Laurea
in Economia e commercio o laurea in Scienze dell’Amrninistrazione
(vecchio ordinamento) oppure Laurea magistrale nella classi LMG/O l,
LM/52, LM/56, LM/63, LM/77 o equiparate o equipollenti;
4) Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza
di una lingua tra francese, tedesco e spagnolo;
5) Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente bando, resa e sottoscritta dal/la
concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena di esclusione, nella
consapevolezza delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, deve contenere:
A. Cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non
è dattiloscritta);
B. Data e luogo di nascita;
C. Il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. Il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
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F. Il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. Le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi
del codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 17/05/2011;
L. Le lingue straniere conosciute;
M. I titoli di preferenza a parità di merito;
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il Candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92.

4a Serie speciale - n. 21

consegna diretta all’U.O.C. Protocollo e Archivio Informatico
dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato 15;
spedizione tramite il personale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso i
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento
d’identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale PTA e non strutturato dell’Università degli Studi di Brescia Piazza Mercato 15, Brescia,
Telefono: 0302988293-294).
7. Le prove consisteranno in:
Una prova scritta tendente a verificare la conoscenza dei principali programmi di mobilità internazionale degli studenti appartenenti a
tuti i cicli di studio, la gestione della carriera dello studente internazionale e le conoscenze relative alla predisposizione e gestione dell’offerta
formativa internazionale.
Una prova scritta a contenuto teorico-pratico, con quesiti a
risposta aperta che verterà sulla trattazione di argomenti specifici e
sull’applicazione delle conoscenze e competenze tecniche e specialistiche con particolare riferimento al programma Erasmus Plus (Key action
1 e 2) e azioni di mobilità dell’Ateneo. A tal proposito si fa presente che
verranno indicati dalla Commissione i quesiti ai quali dovrà essere data
risposta in lingua inglese.
Una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la
conoscenza delle lingue straniere indicate dal candidato.
Si comunica che il diario delle prove è il seguente:
23 giugno 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova

Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un
dipendente dell’UOC Protocollo e Archivio Informatico dell’Università
o non la firmi digitalmente è tenuto ad allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

scritta;

L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

In data 28 aprile 2014 verranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo
le sedi d’esame.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Brescia
e dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo:
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a
tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio Postale accettante);

24 giugno 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova
scritta a contenuto teorico-pratico;
16 luglio 2014 alle ore 9.00 per lo svolgimento della prova orale.

Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso saranno tenuti a presentarsi, senza ulteriore notifica, il
giorno 23 giugno 2014 per sostenere la prova scritta e il giorno 24 giugno 2014 per sostenere la prova scritta a contenuto teorico-pratico.
In data 10 luglio 2014 dalle ore 9.00 verrà pubblicato sul sito web
dell’Ateneo l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale
del 16 luglio 2014.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
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La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso

Sarà cura dell’amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

a) carta d’identità;

19) gli invalidi ed i mutilati civili

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno.

b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
Direttore Generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
8. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
5) gli orfani di guerra
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
8) i feriti in combattimento
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo. I titoli di preferenza di cui
sopra sono certificati da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 183/2011.
9. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal
presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con Disposizione del Direttore Generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
Studi di Brescia - www.unibs.it.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dottor Gilberto
Fattore - UOC Personale PTA e non strutturato - Piazza Mercato 15,
Brescia - tel. 0302988310 - Fax 0302988315;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia.
Con decreto rettorale n. 159 del 4 marzo 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/A1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 779 del 23/10/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 85 del 25/10/2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01121
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modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
sotto indicati:
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - un posto Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
Malattie dell’Apparato Respiratorio - Settore scientifico-disciplinare
MED/10 - Malattie dell’Apparato Respiratorio;
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni «G.
Parenti» - un posto - Settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore scientifico disciplinare MED/01 - Statistica Medica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-7709-ricercatori-a-tempo-determinato.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo determinato della durata di anni uno, di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del dipartimento di studi umanistici.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, si comunica che in data 25/02/2014 è stata pubblicizzata, mediante affissione,
all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della
Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet
dell’Ateneo (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master,
Borse di studio» sezione «concorsi/selezioni pubbliche»), la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C- posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato della
durata di anni uno per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’ Università della Calabria indetto con Decreto Direttoriale n. 05
del 07.01.2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - n. 5 del 17.01.2014. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per
eventuali impugnative.
14E01122

14E01136

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
ROMA
Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze della formazione;
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 151 (prot. n. 16462) del 28 febbraio 2014
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le

Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
14E01137
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazione Comparative (Tel. 02-6448.6436/6114/6193, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Nadia Terenghi.

Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:

14E01123

UNIVERSITÀ TELEMATICA
E-CAMPUS NOVEDRATE

Facoltà: Scienze della formazione;
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo determinato,
di un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 13385 del 20 febbraio 2014, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

1

09/E3
- Elettronica

1) Settore concorsuale: 13/B1 - Economia Aziendale (settore
scientifico disciplinare: SECS-P/07) un posto;
2) Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza Politica (settore scientifico disciplinare: SPS/04) un posto;
3) Settore concorsuale: 09/C2 Fisica tecnica ed ingegneria
nucleare (settore scientifico disciplinare: ING-IND/11) un posto;

5) Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccanica e metallurgia (settore scientifico disciplinare:
ING-IND/15) un posto;

UNIVERSITÀ DI MILANO «BICOCCA»

Settore
concorsuale

L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente
del Comitato Tecnico Ordinatore n. 97/14 del 3 marzo 2014 la selezione
pubblica per il reclutamento di 14 (quattordici) professori universitari
di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito specificati:

4) Settore concorsuale: 09/E4 - Misure (settore scientifico disciplinare: ING-IND/12) un posto;

14E01138

Posti

Selezione pubblica, per la copertura di quattordici posti di
professori universitari di ruolo di seconda fascia per vari
settori concorsuali.

Settore scientifico
disciplinare
ING-INF/01
- Elettronica

Dipartimento
Dipartimento di fisica
«G. Occhialini

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo http://www.unimib.it
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

6) Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici
(settore scientifico disciplinare: ING-IND/17) un posto;
7) Settore concorsuale: 01/A2 Geometria e algebra (settore
scientifico disciplinare: MAT/03) un posto;
8) Settore concorsuale: 09/G 1 - Automatica (settore scientifico
disciplinare: ING-INF/04) un posto;
9) Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni (settore scientifico disciplinare: ING-INF/05) un posto;
10) Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/09) un
posto;
11) Settore concorsuale: 11/A3 - Storia Contemporanea (Settore
scientifico disciplinare: M-STO/04) un posto;
12) Settore concorsuale: 08/E1 - Disegno (settore scientifico
disciplinare: ICAR/17) un posto;
13) Settore concorsuale: 11/E3: Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni (settore scientifico disciplinare: M-PSI/06) un
posto;
14) Settore concorsuale: 14/Al: Filosofia politica (settore scientifico disciplinare: SPS/01) un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/professori-ii-fascia/index.html
nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il facsimile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile
sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html
14E01125

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezioni pubbliche per otto posti di ricercatore a tempo
determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute

4a Serie speciale - n. 21

Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino -Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - IV
Serie Speciale.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle selezioni e lo schema di domanda, è
affisso all’Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il seguente percorso :”Lavorare in UniTo” - “Concorsi e
selezioni”- “Ricercatori a tempo determinato”.
Il Settore Reclutamento - Concorsi Docenti - via Po, 31 - IV piano
- Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30
-Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
14E01101

05/F1 - Biologia applicata - Posti 1

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA VITERBO

s.s.d. BIO/13 - Biologia applicata

Valutazione comparativa, per la copertura, a tempo determinato, di due posti di ricercatore, settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari e
AGR/18 - Scienze e tecnologie animali.

Dipartimento di management
13/B1 - Economia aziendale - Posti 1
s.s.d. SECS-P/07 - Economia aziendale
Dipartimento di matematica “Giuseppe Peano”
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica Posti 1
s.s.d. MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento per la innovazione dei servizi biologici, agroalimentari e forestali - DIBAF - n. 1 posto per il settore concorsuale 07/
F1 - Scienze e tecnologie alimentari - ssd AGR/15;

Dipartimento di oncologia

Dipartimento di scienze e tecnologie per l’agricoltura, le foreste,
la natura e l’energia - DAFNE - n. 1 posto per il settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali - ssd AGR/18.

05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica - Posti 1
s.s.d. BIO/10 - Biochimica

Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale, Concorsi ed esami.

Dipartimento di psicologia
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - Posti 1
s.s.d. M-PSI/07 - Psicologia dinamica
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche
13/A1 - Economia politica- Posti 1
s.s.d. SECS-P/01 - Economia politica
Dipartimento di scienze mediche
06/B1 - Medicina interna - Posti 1
s.s.d. MED/09 - Medicina interna
Dipartimento di scienze veterinarie

Con decreto rettorale n. 162/14 del 6 marzo 2014 questo Ateneo
ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei
seguenti posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche
all’Ufficio Personale Docente dell’Università degli Studi della
Tuscia - Tel. 0761357926/5.

07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - Posti 1
s.s.d. VET/02 - Fisiologia veterinaria

14E01124
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI MONOPOLI

Termine di presentazione delle domande: 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande e
integrazioni al bando per riserva di posti relativa alla selezione, per titoli e colloquio - previa prova selettiva - per
reclutamento con contratto a tempo determinato di personale con il profilo di polizia locale (cat. C1 del CCNL
Regioni EE.LL).

L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito: www.
comune.altopascio.lu.it nella sezione Lavoro e concorsi

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. RCG 204
del 27 febbraio 2014, sono stati prorogati i termini e rettificato il Bando
di concorso pubblico per la Selezione per titoli e colloquio - previa
prova selettiva - per reclutamento con contratto a tempo determinato
di personale con il profilo di polizia locale (cat. C1 del CCNL Regioni
EE.LL) (già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi Pubblici - n. 13 del 14 febbraio 2014), già indetto ed approvato
con D.D. n.RCG 00187 del 30 gennaio 2014.

COMUNE DI ASCOLI PICENO

La rettifica riguarda l’integrazione nel Bando con l’art. 1-bis che
prevede ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 la riserva dei posti a concorso per
le categorie di volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito. Inoltre i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti
dal decreto legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini
previsti, all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a
quest’Ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici della riserva del posto.
Qualora nella graduatoria finale di merito non risultino utilmente
collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il posto non
assegnato sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria ai candidati
non riservatari.
Il nuovo Termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione è il 31 marzo 2014 secondo le modalità già previste dal
bando di concorso.
Si conferma la validità delle domande già pervenute all’Ente entro
i termini già fissati.
Informazioni: il bando di concorso e il modello di domanda rettificati sono nuovamente disponibili integralmente su www.comune.
monopoli.ba.it; per informazioni è possibile contattare il Servizio
Personale (dott.ssa Avarello - 0804140206) ovvero l’URP (dott.ssa
Mastromarco - 0804140266).

14E01084

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, cat. C - tempo pieno e
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1
posto di categoria Cat. C con profilo professionale di «Istruttore Tecnico
- Geometra» - rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
il Settore Edilizia e Attività Produttive del comune di Ascoli Piceno.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: Bandi di
concorso - Concorsi anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line del Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12 del 24 marzo 2014.
14E01082

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente del settore Staff risorse economiche a tempo
pieno e indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
il Settore «Staff Risorse Economiche» del Comune di Ascoli Piceno.

14E01077

COMUNE DI ALTOPASCIO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni di agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, a tempo
determinato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni di Agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica Cl, a tempo determinato.
Per informazioni riguardo i requisiti specifici e la procedura selettiva, consultare il sito: www.comune.altopascio.lu.it Sezione lavoro e
concorsi.

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: Bandi di
concorso - Concorsi anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line del Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12 del 28 marzo 2014.
14E01083
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COMUNE DI GIOVINAZZO

COMUNE DI MAIORI

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.

Mobilità esterna, per titoli, prova pratica e colloquio, per
la copertura, a tempo indeterminato part-time al 50%, di
due posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale
- motociclista - categoria C1.

È indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
n. 1 posto di Categoria D profilo professionale di Istruttore Direttivo
Tecnico. Termine per la presentazione delle domande: venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria disponibile sul sito web del comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it
14E01078

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico-informatico.
È indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
n. 1 posto di Categoria D profilo professionale di Istruttore Direttivo
Tecnico-Informatico. Termine per la presentazione delle domande:
venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo
integrale dell’Avviso di mobilità volontaria disponibile sul sito web del
Comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it

È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D. lgs. 165/2001, per titoli, prova pratica e colloquio, per l’assunzione
di due istruttori di vigilanza - Cat. C1 - Part-time al 50% e a tempo indeterminato - profilo professionale: agente di polizia locale - motociclista.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i lavoratori provenienti dalle amministrazioni pubbliche, appartenenti alla cat. di accesso
“C”, inidpendentemente dallo sviluppo economico, in servizio di ruolo
a tempo indeterminato, in possesso del:
Diploma di maturità quinquennale o il diploma di maturità
magistrale che dà accesso all’università o titolo di laurea.
Possesso della patente di guida della categoria “B” e della categoria “A” che consenta di condurre tutti i motocicli senza limitazione
alcuna; è sufficiente il possesso della sola patente “B” se consegua in
data antecedente al 26 aprile 1988.
Autorizzazione dell’Ente di appartenenza per il trasferimento in
mobilità volontaria del dipendente.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

14E01079

Testo integrale del bando e schema domanda di partecipazione
disponibili sul sito www.comune.maiori.sa.it

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Maiori (089-814213).
14E01107

È indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di Categoria C profilo professionale di Istruttore Tecnico. Termine
per la presentazione delle domande: venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo integrale dell’avviso di mobilità
volontaria disponibile sul sito web del comune di Giovinazzo: www.
comune.giovinazzo.ba.it
14E01080

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di categoria D, profilo professionale id istruttore direttivo amministrativo.

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Riapertura dei termini della procedura di mobilità esterna
per la copertura a tempo indeterminato, orario pieno di
un posto di istruttore direttivo contabile - cat. prof. D.
Si comunica che con determina del responsabile del settore finanze
e personale R.G. n. 198 del 27 febbraio 2014 sono stati riaperti i termini per la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato,
orario pieno di un posto di «Istruttore direttivo contabile» - cat. prof. D.

È indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di Categoria D profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo. Termine per la presentazione delle domande: venti giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo integrale
dell’Avviso di mobilità volontaria disponibile sul sito web del Comune
di Giovinazzo: http://www.comune.giovinazzo.ba.it

Scadenza termine: giorni venti dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Sezione
«Concorsi».

14E01081

14E01069

L’avviso integrale, con tutte le informazioni necessarie è disponibile all’albo pretorio on-line sul portale istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.melito.na.it
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COMUNE DI RIMINI
Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore direttivo culturale - cat. D - con competenze specifiche riguardo alla figura del maestro Federico Fellini, da assegnare alla Direzione Cultura e Turismo
(codice 1_2014) e proroga dei termini per la presentazione
delle domande.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 293 del 28 febbraio 2014 è stato rettificato il bando di concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore
direttivo culturale - cat. D - con competenze specifiche riguardo alla
figura del maestro Federico Fellini, da assegnare alla Direzione Cultura e Turismo (codice 1_2014), pubblicato in data 21 febbraio 2014
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e integralmente sul
sito internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) alla voce
«concorsi».
Il bando rettificato è visionabile al predetto sito.
I termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati
al 14 aprile 2014.
14E01072

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Selezione pubblica per eventuali assunzioni, a tempo determinato, di agenti di polizia municipale - categoria C, posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo
determinato di agenti di Polizia municipale (Cat. C posizione economica C1).
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it

quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC),
da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si precisa
che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere effettuata
mediante firma digitale), entro le ore 12 del giorno 31 marzo 2014.
L’avviso di selezione pubblica è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore Personale
del comune.
14E01139

COMUNE DI VEJANO
Avviso di mobilità volontaria tra enti per un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 part-time 50% (18 ore
settimanali).
Il segretario comunale rende noto che il Comune di Vejano deve
ricoprire mediante mobilità volontaria tra Enti:
un posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 part-time
50% ( 18 ore settimanali);
Le categorie sono quelle definite dal CCNL del personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999.
Tutte le informazioni, bando integrale e fac-simile di domanda,
sono a disposizione degli interessati sul sito internet del Comune di
Vejano all’indirizzo www.comune.vejano.vt.it .
I candidati ammessi verranno convocati per sostenere un colloquio.
Termine della presentazione delle domande: ventesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
Concorsi.
14E01102

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DEI COMUNI DELL’ALESSANDRINO

Titolo studio richiesto indicato sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del Personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724251- 0586/724249).
Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14E01109

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di
una graduatoria di educatori/trici per assunzioni a
tempo determinato da utilizzare per i servizi per l’infanzia comunali asili nido, centri per bambini e famiglie
- categoria C1.
Si avvisa che il comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto una «Selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una
graduatoria di educatori/trici per assunzioni a tempo determinato da
utilizzare per i Servizi per l’infanzia comunali: asili nido, centri per
bambini e famiglie - categoria C1».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo
del comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di istruttore direttivo
assistente sociale - categoria D1, con riserva di un posto
per i volontari delle Forze Armate.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti di istruttore direttivo assistente sociale (Cat. D1) a tempo
indeterminato con riserva di un posto ex art. 18, d.lgs. 215/01, per i
volontari delle Forze Armate.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Requisiti di accesso: diploma di assistente sociale ex d.P.R.
n. 14/1987, ovvero diploma universitario in servizio sociale ex l.
84/1993 e s.m.i., ovvero laurea triennale in scienze del servizio sociale
(ex classe 6/L - attuale 39/L).
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione B.
Retribuzione tabellare annua lorda: € 23.725,36 cui verranno
aggiunte le altre competenze previste dalla legge.
Copia del bando sarà disponibile sul sito internet www.cissaca.it
alla sezione “Bandi”. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale, via Galimberti n. 2/A, Alessandria - tel. 0131/22.97.43.
14E01108
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» GARBAGNATE MILANESE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BRINDISI

Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente della professione sanitaria
infermieristica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico della disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente della professione sanitaria infermieristica.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di: 10 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 9 del 26.2.2014
ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aogarbagnate.
lombardia.it - sezione concorsi.

Il testo integrale del bando del suddetto concorso è riportato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 27 febbraio 2014.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, c/o Ospedale “G. Salvini” viale Forlanini n. 121 – 20024 Garbagnate Milanese (Milano) – Tel. 02
994302755/2756.

Le operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avranno luogo il giorno 28 aprile 2014, alle ore 10, presso la sede
della Direzione Generale Aziendale - sala riunioni - sita in Brindisi alla
via Napoli n. 8.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
Gestione del Personale di questa Azienda (tel. 0831/536173 - 536727).
14E01073

14E01118

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA OSPEDALIERA «MELLINO
MELLINI» - CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: pediatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina pediatria.

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di tre incarichi di Direzione in vari
Distretti sanitari.
In attuazione della deliberazione n. 954 del 24/12/2013 è indetto
il seguente avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di numero 3 incarichi di Direzione del Distretto
sanitario, e precisamente:
1 incarico di Direzione del Distretto Imperia;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 51 Serie Avvisi e Concorsi, in data 18.12.2013.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: wvvw.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - personale dipendente”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (Brescia) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.
14E01120

1 incarico di Direzione del Distretto Sanremo;
1 incarico di Direzione del Distretto Ventimiglia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12.02.2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IMPERIA)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
14E01114
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina:
anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 34 del 23 gennaio 2014 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina Anestesia e Rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12.02.2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IMPERIA)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
14E01115

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
SAVONESE
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina
interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 146 del
19.02.2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale Sezione Concorsi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U. della Regione
Piemonte n. 10 del 6.03.2014 e può essere consultato sul sito internet
dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
14E01119

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore S.C. neurochirurgia-neurotraumatologia - con
rapporto esclusivo - presso l’Ospedale di Pietra Ligure del
Presidio ospedaliero Pietra Ligure-Albenga.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di:
incarico quinquennale di Direttore S.C. Neurochirurgia-Neurotraumatologia – con rapporto esclusivo - presso l’Ospedale di Pietra
Ligure del Presidio Ospedaliero Pietra Ligure-Albenga dell’A.S.L. 2
Savonese.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n° 8 del 19.02.2014 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4676- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali – sabato escluso.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 144 del
19 febbraio 2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 10 del 6 marzo 2014 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.

14E01103

14E01140

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 13 DI MIRANO

Revoca della procedura di affidamento di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa
radiodiagnostica.
Si comunica che, con deliberazione n. 120 del 27 febbraio 2014,
questa Azienda ha deciso di revocare la procedura di affidamento di
incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa «Radiodiagnostica» ed il conseguente avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 9 aprile 2010 e sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 12
del 25 marzo 2010.
La pubblicazione del presente avviso equivale, a tutti gli effetti, a
notificazione nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura oggetto
di revoca.
14E01141

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente analista, per
i servizi socio-sanitari dell’azienda.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 813 del 5 dicembre 2013 e n. 23 del 14 gennaio 2014, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Analista per i servizi socio-sanitari
dell’azienda - ruolo tecnico - profilo professionale: analista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 115 del 27 dicembre 2013, con successiva
errata corrige pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 21 del 21 febbraio 2014.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 - Ufficio Concorsi Via XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it
14E01006

Avviso pubblico, per il conferimento di incarico di direttore
della U.O.C. direzione medica dell’ospedale - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area di sanità pubblica
- disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 27 del 30 gennaio 2014, è
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico:
direttore della U.O.C. Direzione medica dell’Ospedale - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area di sanità pubblica - disciplina:
Direzione medica di Presidio Ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Veneto n. 21 del 21 febbraio 2014.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e materiali
dell’Azienda unità sanitaria locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi - via XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (Ve) - Tel. 041/5133369,
oppure potranno consultare il sito internet: www.ulss13mirano.ven.it
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8
(parte terza) del 26/02/2014.
Inoltre quanto sopra (bando di avviso con relativo fac-simile di
domanda) è visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Azienda
USL 1 di Massa e Carrara, all’indirizzo internet www.usl1.toscana.it, a
partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara - via Don Minzoni n. 3 - 54033
- Carrara (Massa Carrara), telefono 0585/65.75.96, e-mail: m.silvestri@
usl1.toscana.it
14E01117

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Revoca di concorsi pubblici
Si rende noto che in esecuzione alle determinazioni n. 243 del
4.2.2014 e n. 224 del 30.1.2014, i sotto elencati concorsi pubblici sono
stati revocati:
n. 4 posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere (Cat.
B - livello super BS) a tempo pieno presso l’u.o.c. farmacia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 13.7.2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 61 del 2.8.2011.
n. l posto di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale (cat. D) a tempo pieno pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del 28.8.2013
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami» n. 72 del 10.9.2013.

14E01007
14E01085

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1
DI MASSA E CARRARA
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico della disciplina di «medicina
fisica e riabilitazione».
Si avverte che presso l’Azienda USL 1 di Massa e Carrara, è stato
bandito il seguente avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per il personale della Dirigenza avviso di
mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico
della disciplina di “Medicina fisica e riabilitazione” (Area medica e
delle specialità mediche) da destinare ai presidi dell’Azienda USL 1 di
Massa e Carrara.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
DI GENOVA
Revoca dell’avviso pubblico per l’affidamento di incarico
quinquennale, a rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente
medico - direttore di struttura complessa.
In esecuzione della deliberazione n. 60 del 22/01/2014 sono state
revocate le deliberazioni n. 2626 del 26/10/2007 e n. 409 del 31/03/2010
relative all’indizione ed alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico
per l’affidamento di incarico quinquennale, a rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente medico - Direttore di struttura complessa - Area della
medicina e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna (U.O.
Medicina Generale) già pubblicati rispettivamente su BUR n. 52 dei
27/12/2007 e n. 18 del 5/05/2010, revoca pubblicata su BUR n. 9 del
26/02/2014.
14E01116
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI AVELLINO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA
E DELLE MARCHE

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
due posti di categoria D ingresso D1 e di due posti di
categoria C.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale esperto statistico - cat. Ds, appartenente alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, da assegnare
presso la sede centrale di Perugia.

Si rende noto che la Camera di commercio I.A.A. di Avellino ha
indetto due selezioni per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni dirette e specifiche di personale, per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno e indeterminato:

Il testo integrale degli avvisi di mobilità è disponibile sul sito
www.av.camcom.it

In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 65/2014
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico professionale esperto statistico - Cat. Ds, appartenente alle categorie disabili di cui alla legge
n. 68/1999, da assegnare presso la sede centrale di Perugia.
Requisito specifico: laurea in scienze statistiche (LM82 - LM83).
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale Concorsi.
Copia integrale del bando di concorso ed il facsimile della domanda
sono disponibili nel sito web dell’Istituto www.izsum.it

14E01106

14E01104

due posti di categoria D, ingresso D1, profilo professionale di
“Gestore di servizi amministrativi e di supporto”;
due posti di categoria C, profilo professionale di “Assistente di
servizi amministrativi e di supporto.
Il termine utile per la presentazione e/o spedizione delle domande
scade l’11 aprile 2014.

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO
DEL GARDA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinque posti di operatore socio sanitario.
Si rende noto che, in relazione al numero di domande di partecipazione al concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario pervenute a
seguito della pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 87 del 05.11.2013, è confermato l’espletamento di una prova preselettiva sotto forma di quiz a risposta multipla
sulle materie d’esame come previsto dal bando di concorso.
Il diario della prova di preselezione e delle prove d’esame è pertanto fissato come segue:
Prova di preselezione: si svolgerà mercoledì 9 aprile 2014
presso il Palazzo dei Congressi di Sirmione sito in Piazzale Europa,
n. 5 a Sirmione (Bs) nei seguenti orari:
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalla lettera «A» alla lettera «D»;
alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalla lettera «E» alla lettera «M»;
alle ore 14,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalla lettera «N» alla lettera «Z».
Prova pratica: la prova si svolgerà martedì 13 maggio 2014 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda (Bs) in Località
Montecroce dalle ore 8,30. In relazione al numero di candidati ammessi
alla prova, si procederà alla eventuale suddivisione degli stessi per
gruppi: gli orari di convocazione di ciascun gruppo saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aod.it (alla voce «amministrazione
trasparente/bandi di concorso) unitamente al risultato della prova di
preselezione.

Prova orale: la prova si svolgerà martedì 20, mercoledì 21 e giovedì
22 maggio 2014 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano del
Garda (Bs) in Località Montecroce. Il giorno e l’orario di convocazione
di ciascun candidato alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet
aziendale, unitamente alla pubblicazione dell’esito della prova pratica.
Il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati
che non riceveranno formale comunicazione di esclusione dal concorso
a mezzo raccomandata r.r. o in via telematica a mezzo PEC entro la data
fissata per l’espletamento della prova preselettiva.
Gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli ammessi «con riserva»
al concorso sono pubblicati sul sito internet aziendale www.aod.it alla
voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso»; ai candidati
ammessi al concorso «con riserva» sarà notificato - in occasione della
prova preselettiva - l’elenco delle irregolarità della domanda da sanare
entro i successivi 15 giorni.
Per ragioni organizzative, si comunica fin d’ora che non è possibile
richiedere variazioni all’orario di convocazione alle prove.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di identità nei giorni, orari e sedi sopra specificati; gli
assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale presso la sede amm.
va di Desenzano d/Garda, Loc. Montecroce - Tel. 030/9145882-498.

14E01126
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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scimento in corso di validità, per sostenere la prova preselettiva nella
sede, nel luogo e nell’ora indicati.

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE GENERALE ,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Tutti i concorrenti sono invitati a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al concorso.

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della
terza area - fascia retributiva F1 - profilo informatico da
destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, per
gli uffici ubicati nella città di Roma.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area – Fascia retributiva F1 – profilo informatico da destinare al Ministero dell’economia
e delle finanze, uffici ubicati nella città di Roma, bandito con decreto
n. 146028 del 18 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 103
del 31 dicembre 2013, si svolgerà in Bari (Palese) presso la Scuola
Allievi Finanzieri - viale Europa, 97 - secondo il seguente calendario:
giorno 10 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Da Re Gabriele
a Fontebasso Massimo;
giorno 10 giugno 2014 con inizio alle ore 15,30 da Forastiero
Giuseppe a Luzzi Matteo Remo;
giorno 11 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Macagnano
Chiara a Ottimo Carmine;
giorno 11 giugno 2014 con inizio alle ore 15,30 da Pace Domenico a Ruzzi Marco;
giorno 12 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Saba Laura
Maria a Viglione Liliana;
giorno 12 giugno 2014 con inizio alle ore 15,30 da Vigorosi
Roberta a Calcara Anna Maria Virginia;
giorno 13 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Caldara
Michele a Cuzzocrea Paola.
Ai concorrenti non sarà dato altro avviso e, pertanto, coloro che
non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto
concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di ricono-

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami del 4 luglio 2014 sarà dato avviso della data
di pubblicazione nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it dell’elenco degli
ammessi alla prove scritte e sarà reso noto il calendario delle prove
scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
14E01074

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Rinvio indizione delle procedure selettive per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’indizione delle procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del 07/03/2014, è
rinviata a data da destinarsi.
Per informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi, tel. 041 2348217 – 2348269,
e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.
14E01146

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-021) 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.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800140314*

