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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
TOSCANA - U MBRIA - F IRENZE

PUBBLICHE

Concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di
un’opera d’arte da destinare alla sede della foresteria ed
alloggi della Capitaneria di Porto di Livorno.
Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Umbria bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949 n. 717, così come
modificata con legge 3 marzo n. 328 con legge 8 ottobre 1997 n. 352,
un concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di un’opera
d’arte da destinare alla sede della foresteria ed alloggi della Capitaneria
di Porto di Livorno.
L’opera d’arte messa in concorso è la seguente:
B) Progetto di arredo artistico-architettonico con soggetto che
ricordi il corpo della Guardia Costiera. Costo complessivo dell’opera:
€ 48.000,00
Il termine di scadenza per la presentazione del plico contenente la
domanda di partecipazione: ore 12,00 del 27 maggio 2014. Il suddetto
termine è perentorio. Le domande di partecipazione dovranno pervenire a cura, spese e rischio del mittente alla sede del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana ed Umbria - Sede di Livorno, via Enrico Cialdini n. 45 - cap
57123.
La data di apertura del concorso sarà. fissata dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando, in forma integrale, è affisso in forma integrale all’Albo
del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Umbria e sul sito internet www.comune.firenze.it/soggetti/oopptoscana/
Home_page.html. sul quale potrà altresì essere scaricato il modello per
la partecipazione al concorso.
Il presente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
14E01312

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato, in qualità di atleti del gruppo sportivo forestale.
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l’art. 16
concernente, tra l’altro, l’inserimento del Corpo forestale dello Stato tra
le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l’art. 26
sulle qualità morali e di condotta prescritte per l’accesso ai ruoli delle
Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l’ammissione ai
concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre faune di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell’art. 3, concernenti il limite di età
per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all’età;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la
partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante
il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, così come
modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l’individuazione dell’unità
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259, concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il
codice dell’ordinamento militare, ed in particolare l’art. 636 in materia
di obiettori di coscienza, nonché quindi la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l’istituzione del servizio civile nazionale;
Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28
relativo al personale dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del
25 ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi delle sezioni
sportive, alla regolamentazione del loro funzionamento e alla riorganizzazione delle discipline sportive;
Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo sportivo
forestale previsto all’art. 1 del citato D.P.R. 259/05;
Visto l’art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale è stata autorizzata, tra l’altro, la spesa per assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti
dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni a decorrere dall’anno 2010,
anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con
successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli;
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Preso atto delle somme residue sul predetto stanziamento di 16
milioni di euro;
Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di sedici allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
sportivo forestale, da assumere a valere sull’autorizzazione di cui al
citato comma 346;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. È indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di sedici
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del
Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline, nelle specialità e
nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti «atleti di interesse nazionale»
nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre:
«Atletica leggera» (Federazione nazionale competente FIDAL)
(1 posto):
Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «3000
piani e 5000 piani».
«Canottaggio» (Federazione nazionale competente FIC) (2
posti):
Cod. B1) n. 2 atleti di sesso maschile nella specialità olimpica
«4 senza pesi leggeri».
«Ciclismo» (Federazione nazionale competente FCI) (1 posto):
Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità olimpica
«Mountain bike XCO».
«Nuoto» (Federazione nazionale competente FIN) (2 posti):
Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «200
rana vasca corta e vasca lunga, 200 misti vasca lunga».
Cod. D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «200
stile libero vasca lunga».
«Pugilato» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «64
kg.».
Cod. E2) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «69 kg.».
Cod. E3) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «81 kg.».
«Scherma» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità
«Fioretto».
«Sport del ghiaccio» (Federazione nazionale competente FISG)
(1 posto):
Cod. G1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità olimpica «Pista lunga - sprint».
«Sport equestri» (Federazione nazionale competente FISE) (1
posto):
Cod. H1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità olimpica «Salto ostacoli».
«Sport invernali» (Federazione nazionale competente FISI) (2
posti):
Cod. I1) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci
Alpino «Slalom speciale e gigante».
Cod. I2) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina «Combinata nordica».
«Tiro a segno» (Federazione nazionale competente UITS) (1
posto):
Cod. L1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Carabina 10 m. aria compressa».
«Tiro a volo» (Federazione nazionale competente FITAV) (1
posto):
Cod. M1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità
«Fossa olimpica».

4a Serie speciale - n. 25

2. Il concorso è riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sono
riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialità per cui
si concorre. L’atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei
titoli valutabili della categoria I di cui all’art. 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più
delle discipline/specialità/categorie tra quelle sopra indicate l’amministrazione si riserva la facoltà di portare gli stessi in aumento di quelli
destinati ad altra disciplina/specialità/categorie tra quelle indicate al
comma 1.
4. Resta impregiudicata la facoltà, con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti concorsuali, di modificare
il numero dei posti disponibili, sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, o in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero o limitassero assunzioni di personale.
Di tale eventuale decreto verrà data formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che
superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello
Stato per la successiva assegnazione.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l’atleta di interesse nazionale
di cui all’art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni,
con esclusione di qualsiasi elevazione.
c) consenso di chi esercita la patria potestà;
d) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
e) idoneità all’attività sportiva agonistica;
f) qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
g) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 marzo 1991, n. 138;
h) idoneità psicofisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato,
in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
i) idoneità attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato,
in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,n. 132;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi dell’art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per i soli candidati di sesso
maschile);
k) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o
di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonché inesistenza di condanna a pena detentiva per reati
non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione
dall’elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all’età, sino alla data di
decorrenza della nomina ad allievo agente.
3. È cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di
partecipazione specificati nel bando di concorso. L’esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può avvenire
in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l’apposito modello allegato, anche fotocopiabile o scaricatile dal sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la
voce concorsi) oltre che disponibile presso l’Ispettorato generale del
Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 - Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 08.30
alle ore 12.30, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione
13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso sportivi del Corpo forestale
dello Stato, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª - via
G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
3. L’effettiva presentazione della domanda può essere comprovata
dall’interessato solo tramite l’apposita ricevuta rilasciata dalla citata
Divisione 13ª o l’avviso di ricevimento della raccomandata. La data
di presentazione è la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta
rilasciata all’interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o spedite
oltre il temine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l’interessato deve
dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché la residenza; le candidate coniugate devono indicare il cognome
da nubile;
b) la disciplina/specialità/categoria per cui si concorre, specificando il relativo codice, tra quelli elencati all’art. 1, comma 1, e la
relativa denominazione;
c) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive nazionali, atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre;
d) i titoli posseduti di cui all’art. 6, comma 1, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
f) il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, gli
eventuali procedimenti pendenti per l’applicazione nei suoi confronti
di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso specificandone la
natura; in caso contrario l’aspirante dichiara l’inesistenza di qualsiasi
precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola con
gli obblighi di leva e di non essere stato ammesso a prestare servizio
civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status
ai sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e
di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici
uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
Il candidato che, alla data della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, è minorenne, dovrà far vistare la sua firma,
apposta in calce alla domanda stessa, da entrambi i genitori o dal genitore che legittimamente esercita l’esclusività o, in mancanza di essi,
dal tutore.
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6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta l’esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti
all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, già posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria
responsabilità, esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso
dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell’indirizzo scelto
per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere
tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª - Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187
Roma».
9. L’esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori di presentazione della domanda, per vizi nella presentazione
o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa contenute dalle
quali emerga il difetto anche di uno solo dei prescritti requisiti, può
avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del
Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
allegare in originale la certificazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti indicate all’art. 1, comma 1, attestante il riconoscimento della qualifica di atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre. L’assenza di tale certificazione in allegato comporta l’esclusione dal concorso.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui a successivo art. 6, il
candidato deve allegare in originale alla domanda di partecipazione al
concorso la documentazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti indicate all’art. 1 comma 1, comprovante il possesso dei
titoli sportivi dichiarati di cui alle categoria I e, se dichiarato, comprovante il possesso dell’attestato di tecnico di cui alla categoria II, punto
2. I rimanenti titoli della categoria II potranno essere autocertificati ai
sensi della normativa vigente con una idonea dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l’indicazione della
data di rilascio e degli estremi identificativi dell’ amministrazione certificante nonché di tutti gli altri elementi indispensabili per accertare la
veridicità della dichiarazione. Non saranno presi in considerazione e
valutati i titoli dichiarati ma non documentati, ai sensi e nei modi previsti dalla normativa vigente, in allegato alla domanda.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 7
dell’art. 3, dovranno eventualmente attestarne il possesso su richiesta
dell’ Amministrazione.
Art. 5.
Commissione per la valutazione dei titoli
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato così composta:
un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente;
il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo forestale, membro;
un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale, membro;
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un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo sportivo
forestale, membro;
un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello
Stato o qualifiche equiparate, segretario.
2. La commissione può avvalersi altresì di membri tecnici, appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole discipline/
specialità/categorie.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all’art. 5 provvede, per ciascun codice di
disciplina/specialità, a definire preventivamente i criteri di valutazione
dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo punteggio a seconda della
disciplina/specialità/categoria, senza superare i seguenti valori massimi
a fianco di ciascuno indicati:
A) Categoria I
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2) Campione olimpico giovanile (Youth Olympic Games YOG); secondo classificato alle Olimpiadi giovanile; terzo classificato
alle Olimpiadi giovanile; record olimpico giovanile; finalista alle Olimpiadi giovanile; partecipazione alle Olimpiadi giovanile: fino a Punti 15.
3) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
4) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al
campionato mondiale di categoria, terzo classificato al campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione al campionato mondiale di categoria; record mondiale di
categoria: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra categorie).
5) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa del
mondo; finalista alla coppa del mondo; vittoria di gara della coppa del
mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo; terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla coppa del
mondo: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria).
6) Campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo:
fino a punti 15 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria).
7) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM):
fino a punti 12.
8) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal
settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a punti 12.
9) Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di categoria:
fino a punti 10 (punteggi differenziati tra categorie).
10) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante
a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni
non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
11) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8 (punteggi differenziati tra categorie).
12) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 farà testo la
graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al
decimo posto: fino a punti 10.
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13) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 farà testo
la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo
al decimo posto: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie).
B) Categoria II
1) Età anagrafica alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare: fino a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la singola
federazione non riporti tale specifica dizione, per tecnico specialista si
intende un livello di tecnico superiore a quello di base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2.
4) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1 (non cumulabili con quelli previsti per il diploma di
laurea).
5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5.
6) Abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione è limitata ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e/o attestati secondo quanto previsto all’art. 4
comma 2.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili solo se
acquisiti relativamente alla disciplina/specialità/categoria per cui si
concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo se
acquisiti nel periodo dal 1° gennaio 2013 sino alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, YOG,
EYOF, EYOWF etc.), oltre a quelli acquisiti nel periodo temporale suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1 gennaio 2013 se relativi all’ultima edizione della manifestazione effettuata
prima della scadenza del termine di presentazione domanda.
5. I titoli di staffette e campionati a squadra di livello nazionale
non sono valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti ai
punti 8, 9, 12, 13, possono essere sommati al massimo i migliori 3 punteggi presentati.
7. Per poter aspirare ad essere ammessi alla fase successiva del
concorso, relativa agli accertamenti di cui all’art. 7, il candidato, oltre
ad essere atleta di interesse nazionale, deve conseguire un punteggio
minimo, dato dalla sommatoria dei titoli della Categoria I, di almeno
4 punti.
8. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli è portato a
conoscenza dell’interessato tramite comunicazione individuale oppure
tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello
Stato, di cui è data notizia con avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 7.
Accertamenti di idoneità agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 7
dell’art. 6, nell’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli
di cui all’art. 6 per la singola disciplina/specialità/categoria, nel limite
massimo dei posti da coprire o nel maggior numero ritenuto opportuno a
discrezione dell’Amministrazione, sono invitati, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneità fisica,
agonistica e psico-attitudinale da parte di una commissione composta
da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario del Corpo per l’Ispettorato generale. Il giudizio di idoneità o
non idoneità, espresso dalla commissione medica, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso.
2. La lettera d’invito conterrà l’indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati
presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneità dei candidati invitati, sono convocati i candidati che seguono nelle
graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.
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Art. 8.

Art. 10.

Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione.

Corso di formazione e nomina ad agente

1. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati idonei
agli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui all’art. 7,
secondo l’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di
cui all’art. 6 e, in caso di pari punteggio, dalla valutazione dei titoli
preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo
l’ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono
dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 è inviato all’Organo di controllo
e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative
connesse a giudizi di non idoneità conseguenti agli accertamenti di cui
all’art. 6 decorrono dalla comunicazione all’interessato della norma su
cui risulta fondato il giudizio di non idoneità, anche qualora effettuata
successivamente al predetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del
Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 1,
comma 5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L’inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina
ad allievo agente e l’ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in
ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all’esito
dei controlli di cui all’art. 9 e comunque alla effettiva regolarità della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché
all’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

Art. 9.
Documentazione e controlli
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad
allievo agente in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale saranno
invitati, all’atto dell’assunzione, a presentare dichiarazione sostitutiva,
come da modello che sarà allegato all’invito, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell’invito stesso. La mancata consegna del documento predetto,
o l’omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento dell’invito, comporterà la decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
2. L’amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo sarà segnalato all’autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, è volto a
permettere il conseguimento dell’istruzione professionale necessaria
all’impiego, con particolare riferimento alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e
le modalità di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo
del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti
sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo
forestale dello Stato
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonché le espulsioni dal corso, sono disciplinate all’art. 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalità sono fissate con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano
gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto
con l’Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami forali
sono nominati, nell’ordine della graduatoria finale del corso, agenti del
Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono assegnati alla
Sezione sportiva di competenza.
7. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 17 novembre 2005, n. 259, all’atto
della cessazione dell’attività agonistica gli atleti sono assegnati a sedi
di servizio del Corpo forestale dello Stato secondo le normative vigenti
per essere impiegati in altre attività istituzionali.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, per le finalità di gestione
del concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto d’impiego .
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge,
tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento è il Direttore della suddetta Divisione 13ª.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della vigente
normativa.

3. Prima dell’inizio del corso l’Amministrazione si riserva la
facoltà di accertare il mantenimento dell’idoneità fisica degli allievi
agenti. Per coloro che non risultino idonei verrà revocata la nomina ad
allievo agente.
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Il Capo del Corpo Forestale
dello Stato
PATRONE
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
I SPETTORATO

CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ

E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO - ALIMENTARI

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di sette
borse di studio per periti chimici in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale
capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o diploma di maturità professionale di tecnico delle
industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di
tecnico chimico biologico.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all’art. 10 ha
previsto l’istituzione dell’Ispettorato centrale repressione frodi presso
il Ministero dell’agricoltura e foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle
funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle
sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2,
comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15;
Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e
della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15,
della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016», ed il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, recante «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»;
Considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88», prevede, al comma 3, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo 17, capitolo di entrata
3373 del Bilancio dello Stato, denominato «Sanzioni amministrative
pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», riassegnati
ad apposito capitolo di spesa dell’ICQRF, siano destinati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta;
Vista la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 2414
iscritto sulla Missione 1 «Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca», Programma 1.4 «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi
nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale» – CDR 4 –
destinato all’attuazione di quanto previsto dal predetto art. 29 della
legge n. 61/2010;
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Considerato che per il perseguimento di una maggiore efficienza ed
efficacia dell’attività di vigilanza e di controllo si ritiene di destinare la
somma riassegnata con DMT 13293/2014 sul suddetto capitolo di spesa
2414 «Somme destinate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione
protetta, svolte dall’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, provenienti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie» alla promozione di una attività di ricerca,
di studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle
tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica;
Ritenuto opportuno, per l’espletamento di detta attività, avvalersi
di borsisti in possesso di specifico diploma di scuola secondaria superiore, attinente l’attività dei laboratori dell’Ispettorato;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di una selezione, per
titoli ed esami, per l’attribuzione di sette borse di studio per periti chimici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di
perito industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie
alimentari –, o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico chimico
biologico;
Dispone:

Art. 1.
Numero delle borse di studio
e sedi di svolgimento dell’attività ricerca
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di
sette borse di studio per periti chimici, in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie alimentari –, o diploma di maturità
professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità
professionale di tecnico chimico biologico da destinarsi presso i Laboratori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per il
completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza
degli stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
Laboratorio di Modena: 2 posti;
Laboratorio di Perugia: 1 posto;
Laboratorio di Conegliano/Susegana (sede distaccata del Laboratorio di Catania ): 2 posti;
Laboratorio di Salerno: 2 posti.
Ciascun borsista verrà affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attività di ricerca, studio
e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche
analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica.
Art. 2.
Durata, trattamento economico e normativo
La borsa avrà durata di 12 mesi e potrà essere, compatibilmente
con la disponibilità di bilancio, prorogata per ulteriori 12 mesi, con
provvedimento del Capo dell’Ispettorato sentito il parere del direttore
del laboratorio ove il borsista ha svolto attività di ricerca, studio e analisi, nonché del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della
borsa nonché la concessione e la durata delle relative proroghe sono in
ogni caso subordinate alla disponibilità di bilancio.
L’importo annuo lordo delle borse è determinato in Euro 15.000,00;
tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verrà erogato in rate
mensili posticipate. Restano a carico dell’Amministrazione l’Imposta
regionale per le attività produttive, nonché la copertura assicurativa
INAIL.
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Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) età non superiore ad anni 30;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie alimentari
– o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche
o tecnico chimico biologico ;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
4) idoneità fisica a svolgere attività di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario aver
ottenuto l’equipollenza nei termini di legge.
Non è compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente
bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi
titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando , dovrà essere
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari - Ufficio VICO IV - Via Quintino Sella n. 42 - 00187
Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda potrà altresì essere
inoltrata per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo aoo.
vico@pec.politicheagricole.gov.it entro il predetto termine; le domande
inviate a mezzo PEC saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
È possibile, altresì, scaricare il predetto schema di domanda dal
sito internet del Ministero, www.politicheagricole.it
Della data di inoltro farà fede il timbro postale, ovvero in caso di
inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di avvenuta
consegna. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non sarà
altresì consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti già presentati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l’indirizzo o la casella di posta elettronica certificata al quale inoltrare le
comunicazioni inerenti la procedura selettiva.

Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; è possibile presentare domanda per un’unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione
europea);
e) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 3 del presente
bando, indicando, altresì, la data di conseguimento, il voto di diploma,
e l’Istituto dove è stato conseguito;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata
ed i procedimenti penali pendenti);
g) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
(ovvero indicare i motivi del mancato godimento);
h) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva;
i) di avere l’idoneità fisica ad espletare attività di studio e ricerca
presso laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, esonerando l’Amministrazione da tale
responsabilità;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell’indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre, nonchè quelle
che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di
validità;
2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato;
3) autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti norme in materia, del diploma di scuola secondaria di secondo grado di cui all’art. 3
del presente bando, recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica
professionale maturata nell’attività di ricerca e/o analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati redatto in carta libera, datato e firmato.
Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo posta elettronica
certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato
PDF.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, i titoli ed attestati di cui al punto 4), e i documenti in genere,
qualora rilasciati da pubbliche amministrazioni, devono essere prodotti
mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche amministrazioni devono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata e sottoscritta.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Art. 7.
Modalità di selezione
La selezione dei candidati sarà effettuata in due fasi successive :
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste all’art. 1;
2) esame colloquio, al quale sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti a concorso per ciascuna sede moltiplicato
per dieci, secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente punto
1); in caso di ex-aequo, sarà data priorità al candidato/a anagraficamente
più giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla
Commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con decreto del
Capo dell’Ispettorato;
Successivamente all’approvazione, esse saranno pubblicate nel
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I/le candidati/e ammessi/e all’esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata per sostenere l’esame colloquio.
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Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell’ora del colloquio,
nonché del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporrà, nella valutazione dell’esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà
riportare un punteggio non inferiore a 12.
Art. 10.
Graduatorie finali
Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto
ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sarà data priorità al/alla
candidato/a anagraficamente più giovane.
Le graduatorie finali avranno validità di due anni dalla data di
approvazione.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 11.
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell’ambito
dei punteggi massimi indicati all’art. 8, definisce e dichiara nel relativo
verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere c) e d)
dell’art. 8.
Art. 12.
Adempimenti a carico dei vincitori

Art. 8.
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sarà nominata con provvedimento del Capo dell’Ispettorato.
La Commissione formulerà le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della
documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente
tabella, per ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio ivi indicato,
fino ad un massimo di punti 10:
a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2;
b) abilitazione professionale post diploma: punti 2;
c) altri titoli attinenti attività di laboratorio: max punti 4;
d) pubblicazioni attinenti attività di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale: max punti 3.
Art. 9.
Esame colloquio
I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio, che verterà
sulle seguenti materie:
nozioni di chimica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
nozioni di tecnologie alimentari;
nozioni di analisi chimica strumentale;
cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell’analisi
chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.

A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice
dovrà far pervenire all’Amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che
non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall’attività di ricerca e studio da svolgere nel corso della
borsa di studio;
4) fotocopia del codice fiscale.
L’assegnatario della borsa di studio verrà sottoposto, nel Laboratorio di destinazione, a controllo sanitario da parte del medico competente, al fine di accertare l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività
di studio e ricerca presso laboratori di analisi. All’eventuale esito negativo di tale accertamento conseguirà la decadenza dalla fruizione della
borsa di studio.
In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la graduatoria finale
potrà essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati.
In caso di successiva rinuncia o decadenza di borsisti già in attività,
a discrezione dell’Amministrazione, la graduatoria finale potrà essere
utilizzata per il conferimento del periodo residuo della borsa di studio, purchè questo non sia inferiore a mesi sei, ai candidati utilmente
collocati.
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Art. 13.
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell’attività
La decorrenza della borsa di studio verrà stabilita dall’ICQRF.
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l’attività prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per
il tramite del tutor al quale è stato affidato; non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio nel corso della fruizione della borsa ;
2) continuare l’attività regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni
nello svolgimento dell’attività, purchè le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25
nell’arco dell’intero anno, dei quali massimo 15 giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono,
per il periodo della loro durata, l’erogazione della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l’attività dell’ICQRF, ivi comprese quelle relative all’orario di lavoro e quelle applicate dal
laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.

Art. 14.
Decadenza dalla borsa di studio
L’assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non
dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Capo dell’Ispettorato, su proposta motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all’inizio
dell’attività, la borsa di studio può essere conferita ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, alle condizioni specificate
all’art. 12, ultimo comma.

Art. 15.
Documentazione
L’Amministrazione non restituirà la documentazione presentata dai candidati.

Art. 16.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dell’assegno.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari .
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio VICO IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nel sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 11 marzo 2014
Il Capo dell’Ispettorato: VACCARI
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Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Ufficio VICO IV
Via Q. Sella, 42
00187 ROMA
aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it
OGGETTO: 7 borse di studio per periti chimici

Il/La sottoscritt_
(Cognome)

(Nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 7
complessive borse di studio per periti chimici, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado di perito industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie alimentari – , o diploma
di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di
tecnico chimico biologico, presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimenatri , per il seguente Laboratorio:
______________________________________(può essere indicata una sola delle sedi specificate dal
bando di selezione)
A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
ppreviste dall'art. 76 del DPR medesimo,, per
p le ipotesi
p
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN:
VIA

N.

COMUNE

PROV.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
(impegnandosi, altresì, a comunicare le eventuali successive variazioni)

VIA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROV.
PEC/MAIL

CAP
VOTO RIPORTATO

TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO PRESSO
IN DATA

di essere in possesso della cittadinanza (indicare lo Stato di appartenenza);
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di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di avere riportato (1);

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento)

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva :

di avere l'idoneità fisica ad espletare attività di studio e ricerca presso laboratori di analisi
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime)

di impegnarsi, qualora vincitore, a stipulare a proprio carico un contratto assicurativo per la responsabilità civile
verso terzi;
Si allegano i documenti indicati all'art. 6 del Bando.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003

(1 )in caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti pendenti, anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia,
condono,
condono indulto o perdono giudiziale)

data
Firma
(non soggetta ad autenticazione)

14E01341
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE ENTRATE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo indeterminato,
di centoquaranta posti di funzionario tecnico per la terza
area funzionale - fascia retributiva F1.
Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it il bando relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 140 unità
per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 28 aprile 2014.
Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione Centrale del Personale e le Direzioni Regionali dell’Agenzia.
14E01418

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, presso la sede di Napoli.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico Enti di Ricerca,
livello VI, presso l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E01313

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY »

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Palermo.
È indetta selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore, III livello, - presso l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare/IBIM - del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Palermo. (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di
Biomedicina e Immunologia Molecolare/IBIM - del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
ibim@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
bando di selezione n. IBIM 001/2014 PA T.D.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@ibim.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).
14E01315

I STITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE
INFORMATICHE «E NRICO M AGENES » - U OS M ILANO

Selezione pubblica n. IMATI-002-2014-MI, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III, presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes”, UOS
di Milano, per lo svolgimento dell’attività di ricerca “Modellizzazione
statistica, programmazione di esperimenti e analisi statistica dei dati,
con applicazione a processi di frantumazione e separazione per il riciclo
di prodotti elettronici”.
Il contratto avrà durata di un (1) anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC protocollo.imati@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale - Concorsi.
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: concorsi.imati@mi.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).
14E01314
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Avviso di rettifica relativo alla selezione pubblica per il conferimento di diciotto borse di studio per laureati, per la
partecipazione al corso di formazione in «sostenibilità
della filiera agro-alimentare italiana».
Si rettifica l’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 23 del 21 marzo 2014.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è di quindici giorni, anziché venti, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
secondo quanto disposto dall’art. 5, anziché 4, del bando stesso.
La scadenza del bando è, pertanto, prevista per il giorno 5 aprile
2014.
14E01417

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale,
con profilo professionale di tecnologo livello III presso
l’Unità organizzativa di supporto di Capo Granitola.
(Bando di selezione n. IAMC-01-14-TP)
È indetta una Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale, con profilo
professionale di Tecnologo livello III presso l’Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Capo Granitola
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto
per l’Ambiente Marino Costiero del CNR, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iamcPpec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione “formazione e lavoro”.

tificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isof@
pec.cnr.it se candidato/a Italiano, all’indirizzo: direzione@isof.cnr.
it se candidato/a straniero entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
14E01331

ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
Avviso di conclusione e approvazione della graduatoria di
merito della procedura concorsuale, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo indeterminato di 27 unità di
personale per il profilo Ricercatore (III livello professionale) di cui in particolare 18 unità di personale per l’Area
didattica, formazione e miglioramento con assegnazione
dei vincitori presso la sede centrale di Firenze.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che si è conclusa la seguente
procedura concorsuale concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 27 unità di personale per
il profilo ricercatore (III livello professionale) di cui in particolare n. 18
unità di personale per l’Area didattica, formazione e miglioramento con
assegnazione dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze, via Buonarroti 10 indetto con delibera del Commissario Straordinario Ansas
n. 28 del 27 luglio 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 3 agosto 2012).
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito è
pubblicato integralmente sul sito dell’Istituto, www.indire.it, sezione
Bandi di Concorso.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli
artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8
dPR n. 1199 del 1971.
14E01344

14E01330

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ

Selezione pubblica n. ISOF_12_2014_BO, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso l’Area della ricerca
di Bologna.
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. 12 febbraio 1991 n. 171, di n.1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato A) di cui al bando, devono essere inoltrate all’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, CNR, Via Piero Gobetti
n. 101, 40129 Bologna, esclusivamente tramite Posta Elettronica Cer-

Concorso pubblico, per esami, per la selezione di otto laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a
termine.
Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS indice un concorso pubblico, per esami, per la selezione di otto laureati con formazione giuridica, da assumere, per le esigenze del Servizio Tutela del Consumatore, con contratto a termine di
durata triennale con qualifica corrispondente a quella di Funzionario
di 2ª.
2. Le risorse individuate saranno addette in via prevalente al Settore di lavoro Contact Center, istituito presso l’IVASS per fornire supporto e assistenza telefonica ai consumatori che richiedono informazioni sui servizi assicurativi.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che:
a) siano in possesso di laurea specialistica o magistrale, conseguita con punteggio di almeno 100/110 o votazione equivalente, in
giurisprudenza (22/S o MG/01) o altro diploma equiparato a uno dei
suddetti titoli ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, ovvero,
siano in possesso di diploma di laurea di “vecchio ordinamento”,
conseguito con punteggio di almeno 100/110 o votazione equivalente, in
giurisprudenza o altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
È consentita, altresì, la partecipazione al concorso ai possessori
di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia
con votazione corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici;
b) abbiano maturato, successivamente alla laurea, almeno dodici
mesi di esperienza lavorativa presso o a favore di Amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, a qualunque
titolo, documentabile, in materia di tutela del consumatore nel settore
assicurativo, finanziario, bancario o previdenziale, con rapporto diretto
con il pubblico;
c) siano cittadini italiani ovvero di altro Stato membro
dell’Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla
legge;
d) siano fisicamente idonei alle mansioni;
e) godano dei diritti politici.
2. Ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza e il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani. È altresì richiesta un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, il cui accertamento è demandato alla Commissione di concorso
mediante le prove concorsuali previste.
3. I requisiti sopra indicati devono essere specificati nella domanda
on line e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda stessa, fatta eccezione per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio di cui al precedente
comma 1, lettera a) che deve sussistere alla data di assunzione.
4. L’IVASS si riserva di provvedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove del concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego. Dispone altresì l’esclusione
dal concorso, non dà seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti
di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine
per la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 18,00 del 28 aprile 2014 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione cui è possibile accedere dal sito
internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it, seguendo le indicazioni
ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio
delle domande di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto
anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione
propedeutico alla presentazione della domanda.
3. Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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4. Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi l’esclusione dal concorso, le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso stesso.
L’IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di
esclusione dal concorso. Ai candidati ammessi alla prova scritta non è
data alcuna comunicazione formale, ferma restando la pubblicazione sul
sito di cui al successivo comma 6.
5. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatta trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata.
6. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
pubblicati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa, sul
sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it.
7. Sono esclusi dal concorso i candidati che in sede di prova scritta
e di esame orale non siano in grado di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione
ai sensi del precedente comma 3.
8. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
9. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L.
68/1999) dovranno compilare il “Quadro A” dell’applicazione. Tali
candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Gestione Risorse dell’IVASS (tel. 06.42133683 e tel. 06.42133516
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì). Sulla base di quanto
dichiarato nel “Quadro A”, il medico competente dell’Istituto valuterà
la sussistenza delle condizioni per la concessione dei tempi aggiuntivi
e/o degli ausili. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo
stesso sostenute.
10. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella
domanda on line, per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso, dovrà essere tempestivamente comunicata all’IVASS,
mediante posta elettronica, all’indirizzo concorso.giuristi@ivass.it.
Art. 4.
Convocazione
1. La data, il luogo, l’orario e la durata della prova scritta sono
comunicati tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedì o
venerdì del mese di giugno 2014.
2. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità – qualora per
motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario
di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale
sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
3. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissione di concorso. Prove di esame
1. L’IVASS nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta e una prova
orale e si svolgono a Roma.
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3. La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica nelle seguenti materie, secondo il programma d’esame indicato
nell’allegato A) al presente bando:
a) diritto delle assicurazioni e tutela del consumatore;
b) diritto privato;
c) diritto amministrativo (nozioni generali).
4. Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione esclusivamente di testi normativi non commentati né annotati.
5. La prova è corretta in forma anonima, è valutata fino a un massimo di 60 punti, e si intende superata con il minimo di 36 punti.
6. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data,
del luogo e dell’orario di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
7. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto
della prova scritta, integrato da una conversazione in lingua inglese e/o
dalla lettura e traduzione di un brano nella stessa lingua. Possono inoltre formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le
esperienze professionali maturate. I candidati, alla prova orale, saranno
valutati anche tenendo conto delle loro capacità di argomentazione, di
chiarezza espositiva e di sintesi.
8. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
9. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 6.
Graduatoria finale
1. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di merito è dato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.
2. La Commissione di cui all’art. 5 compila la graduatoria di
merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
3. L’IVASS forma la graduatoria finale in base alla relativa graduatoria di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza previsti
dalla legge o dal Regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’IVASS, dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
4. Ai sensi del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito, di: a) dipendente o ex dipendente
dell’Istituto, con riguardo ai periodi di servizio prestato; b) orfano,
vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio.
5. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli
di riserva e preferenza, già indicati nella domanda, dovrà pervenire
all’IVASS – Servizio Gestione Risorse - Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale.
6. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
7. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della
relativa graduatoria finale.
8. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro due anni dalla data di approvazione della stessa.
9. La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
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Art. 7.
Adempimenti propedeutici all’assunzione
1. Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Con riferimento al requisito
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), i candidati devono specificare:
I. la tipologia del rapporto;
II. la descrizione dell’attività e delle funzioni esercitate;
III. la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti presso i quali l’attività è stata svolta;
IV. la data di inizio (giorno, mese e anno) e termine (giorno,
mese e anno) dell’attività, indicando eventualmente, in luogo della data
di termine, che l’attività è in corso.
2. Nell’ambito delle verifiche finalizzate all’assunzione, sono
comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere
a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d).
Art. 8.
Nomina
1. Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono comunicare all’IVASS – ove non abbiano già provveduto in
sede di compilazione della domanda – un indirizzo al quale verranno
inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina ed eventuali altre comunicazioni.
2. L’IVASS procede all’assunzione dei vincitori che non hanno
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto.
3. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
4. Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, recante norme “sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro” presso gli enti pubblici.
5. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito. Eventuali proroghe di detto termine
sono concesse solo per giustificati motivi.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’IVASS
- Servizio Gestione Risorse - per le finalità di gestione del concorso
e sono, altresì, trattati in forma automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione e di assunzione, a pena di esclusione dal concorso.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e
68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. I
dati di cui all’art. 7, comma 2, del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad
altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
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5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’IVASS
- Via del Quirinale n. 21 - Roma - titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Gestione Risorse. Oltre al
responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che
riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell’IVASS addetti al Servizio Gestione Risorse.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione Risorse. Il Responsabile del procedimento è il Capo di
tale Servizio.
Art. 11.
Pari opportunità
1. Il presente bando di concorso tiene conto del decreto legislativo
n. 198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
Roma, 20 marzo 2014
Il Presidente: SALVATORE ROSSI

ALLEGATO A
Programma d’esame
Diritto delle assicurazioni e tutela del consumatore:
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) ed in particolare:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI
RIASSICURAZIONE
TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I
VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE
TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO
Il Contratto di assicurazione;
Le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita;
L’assicurazione obbligatoria r.c. auto;
L’esercizio dell’attività assicurativa: imprese italiane e imprese
estere operanti in Italia in stabilimento e libera prestazione di servizi;
Gli intermediari assicurativi;
L’abusivismo assicurativo;
La distribuzione dei prodotti assicurativi: norme di comportamento degli intermediari e obblighi informativi;
La disciplina della tutela del consumatore nel settore assicurativo:
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 8);
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge
2 aprile 2007, n. 40 (art. 5);
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 (art. 1);
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge
24 marzo 2012, n. 27 (dall’art. 28 all’art. 34-ter);
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decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge
17 dicembre 2012, n. 221 (artt. 21 e 22);
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254
(Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto);
decreto del Ministero dello sviluppo economico 1º aprile
2008, n. 86 (Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti);
decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 ottobre
2008, n. 191 (Regolamento concernente la disciplina del diritto di
accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
Regolamenti dell’IVASS:
Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (Regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di
ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto);
Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (Regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa);
Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 (Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno
e del modulo di denuncia);
Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 (Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti);
Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 (Regolamento concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209);
Regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009 (Regolamento recante la
disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un
indice azionario o altro valore di riferimento);
Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 (Regolamento recante
disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione);
Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità
dei prodotti assicurativi);
Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 (Regolamento concernente la disciplina dei contenuti minimi del contratto di assicurazione
sulla vita di cui all’art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27);
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in particolare dall’art. 18 all’art. 27-quater e dall’art. 33
all’art. 37-bis;
Le clausole contrattuali vessatorie ed abusive.
Diritto privato:
obbligazioni in generale;
contratto in generale;
contratti tipici e atipici;
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
società di capitali, società cooperative e società di mutua
assicurazione;
i gruppi societari.
Diritto amministrativo (nozioni generali):
Enti pubblici. Organismi di diritto pubblico;
Autorità amministrative indipendenti;
Poteri, funzioni e competenze dell’IVASS;
L’attività amministrativa, il procedimento e gli atti amministrativi.
La normativa in materia di tutela del consumatore nel settore assicurativo sopra richiamata è consultabile sul sito internet dell’Ivass.
14E01342
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Costituzione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
- settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - seconda sessione 2008.

Vista la deliberazione del 27.09.2013 assunta dal Consiglio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali, in ordine
alla designazione del membro interno della Commissioni giudicatrice
della valutazione comparativa in questione;
Visto il sorteggio effettuato dal M.I.U.R. il 25.02.2014;
Accertati, tramite il CINECA, i nominativi dei sorteggiati;
Considerato, infine, ogni opportuno elemento;

IL RETTORE
Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 3.7.1998, n. 210;
Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 16:
Vista la legge 4.11.2005, n. 230;
Visto il D.M. 27.03.2009, n. 139;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Catania, emanato con
D.R. 28.11.2011;
Visto il D.R. n. 13223 del 23.12.2009, pubblicato sulla G.U.R.I. 4ª serie speciale - n. 99 del 29.12.2009, con il quale è stata indetta, fra
le altre, la procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia
molecolare presso questa facoltà di Scienze mm.ff.nn.;
Visto il D.R. n. 4114 del 1.07.2010 con il quale, fra le altre, è stata
nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa di
cui trattasi;
Visto il D.R. n. 6565 del 22.10.2010 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa sopra citata ed è stata dichiarata vincitrice della medesima la dott.ssa GUARINO Francesca;
Visto il D.R. n. 6854 del 29.10.2010 col quale la dott.ssa GUARINO Francesca è stata nominata ricercatore universitario per il s.s.d.
BIO/11 Biologia molecolare presso questa facoltà di Scienze mm.ff.nn.
con decorrenza giuridica dal 1.11.2010;
Atteso che la citata dottoressa ha assunto effettivo servizio presso
l’Ateneo in data 1.11.2010;
Visto il ricorso al TAR Sicilia (sez. di Catania) presentato dalla
candidata SPINELLA Francesca per l’annullamento del D.R. n. 6565
del 22.10.2010;
Vista la sentenza n. 54/2013 con la quale il T.A.R. Sicilia (sez. di
Catania), in accoglimento del ricorso presentato dalla dott.ssa Spinella
Francesca, ha annullato gli atti della suddetta procedura di valutazione
comparativa nonché il conseguente D.R. n. 6854/2010 di nomina in
ruolo della dott.ssa GUARINO Francesca;
Vista l’ordinanza n. 601/2013, pervenuta in data 29.6.2013, con
la quale il C.G.A. per la Regione Siciliana, “ritenuto che dall’appello
non sono emersi elementi che consentano di discostarsi dalla decisione
assunta dal Giudice di prime cure”, ha respinto l’istanza di sospensione
dell’efficacia della predetta sentenza n. 54/2013 del TAR, presentata in
via incidentale dall’Università di Catania;
Visto il D.R. n. 2926 del 16.07.2013 con il quale è stato dichiarato
l’annullamento del D.R. ii.6565 del 22.10.2010 di approvazione atti
e del D.R. n. 6854 del 29.10.2010 di nomina della dott.ssa GURINO
Francesca;
Considerato che il TAR Sicilia (sez. di Catania) con la sopra citata
sentenza ha disposto, che “... onde assicurare l’effettività dell’imparzialità ed indipendenza delle operazioni di valutazione, la procedura dovrà
essere rinnovata ad opera di una commissione integralmente ricostituita,
con componenti che nemmeno in parte dovranno coincidere alla procedura annullata”;
Visto il D.R. n. 3044 del 24.07.2013 con il quale è stato revocato il D.R. n. 4114 del 1 luglio 2010 di nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.
E’ costituita la commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario bandita con D.R. n. 13223
del 23.12.2009 per il sotto indicato settore scientifico-disciplinare:
BANDO

SETTORE s.d.

D.R. 13222 del
23.12.2009

BIO/11 Biologia
molecolare

Mem- Cognome
bri
e Nome

DIPARTIMENTO
Scienze biologiche, geologiche e ambientali

Ateneo

Dipartimento

Designato

FUCCI
Laura

Università di Napoli
“Federico II”

Biologia

Sorteggiato

POLI
Valeria

Università di Torino

Biotecnol. molecolari e
scienze per la salute

Sorteggiato

ZOLLA
Lello

Università della
Tuscia di Viterbo

Scienze ecologiche e
biologiche

Art. 2.
Ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte
dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componenti della commissione giudicatrice.
Catania, 13 marzo 2014
Il rettore: PIGNATARO
14E01332
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1, Area amministrativa per l’Ufficio
sistema qualità d’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo
parziale (30 ore settimanali).
Si comunica che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area
amministrativa per l’Ufficio Sistema Qualità d’Ateneo con rapporto di
lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Università degli Studi
di Ferrara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2014, n. 22, in
seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8
(in S.O. n. 12 alla GU 11 febbraio 2014, n. 34) deve intendersi riservato:
ai sensi dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
ai sensi dell’art. 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
nonché ai volontari in servizio permanente.
14E01394

Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione (pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia – Santa Croce, 191 – Tolentini – 30135 Venezia)
è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.
htm
e non all’indirizzo erroneamente riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22
del 18 marzo 2014.
Ogni informazione circa la suddetta procedura selettiva può essere
richiesta all’area finanza e risorse umane – divisione risorse umane
e organizzazione – servizio concorsi e carriere del personale tecnico
amministrativo, tel. 041/2572323-1789-1781, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it.
14E01456

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario cofinanziato ai sensi del D.M.
298/2008.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, profilo
di avvocato, con contratto di lavoro a tempo subordinato e
pieno, per le esigenze dell’Ufficio affari legali e contenzioso.
Si avvisa che, con D.D. n. 687 (prot. n. 18705) del 10 marzo 2014,
sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso pubblico per
titoli ed esami per n. 2 (due) posti di categoria D, posizione economica
D1, Area Amministrativa Gestionale, profilo di Avvocato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da destinare
all’Area Affari Generali, Istituzionali e Legali per le esigenze dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, al personale a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, in
possesso dei requisiti per l’accesso richiesti dal bando.
La graduatoria, pubblicata sull’Albo Ufficiale dell’Università di
Firenze e consultabile fino al 12.05.2014 al link http://titulus.unifi.it/
albo/viewer?view=files%2F00964230-000DD+approvazione+atti_
Avvocato.pdf, è visibile altresì sul sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html.
14E01346

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Comunicato di rettifica relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno presso l’area ricerca, Sistema bibliotecario e
dei laboratori - Divisione sistema dei laboratori - Laboratorio di fotogrammetria dell’unità organizzativa laboratorio di Fotogrammetria-Circe-Lar-Mela.
Si comunica la rettifica alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato e pieno presso l’area ricerca, Sistema bibliotecario e dei
laboratori - Divisione sistema dei laboratori - Laboratorio di fotogrammetria dell’unità organizzativa laboratorio di Fotogrammetria-Circe-LarMela, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale – Concorsi ed esami - n. 22 del 18 marzo 2014.
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 recante norme sulle modalità
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio
1998 n. 210;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del
d.l. 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il d.m. 27 marzo 2009, n. 139 “Modalità di svolgimento delle
elezioni e del sorteggio per la composizione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori di I° e II° fascia e ricercatori”;
Visto il d.r. n. 9281 del 5.10.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 82 del 23.10.2009, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore universitario cofinanziati ai sensi del d.m. 298/2008 presso
questo Ateneo - II sessione 2008;
Visto il d.r. n. 10844 del 20.1.2011 con il quale sono stati approvati
gli atti della suddetta procedura;
Visto il d.r. n. 10920 del 21.2.2011 con il quale il dott. Alessandro
Leonida è stato nominato nel ruolo dei ricercatori universitari per il
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso la Facoltà di medicina e chirurgia, a decorrere dal 1.3.2011;
Viste le sentenze del TAR Lombardia n. 2078/2012 e n. 2079/2012,
con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai candidati dott. Alberto
Baldini e Riccardo Monguzzi ed è stato disposto l’annullamento del
decreto di approvazione degli atti sopra citato e degli atti presupposti
e connessi;
Visto il d.r. n. 12456 del 7.1.2013 con il quale è stata disposta la
decadenza dal ruolo di ricercatore del dott. Leonida per effetto dell’annullamento disposto dal TAR Lombardia sopra citato;
Visto il d.r. n. 12955 del 30.7.2013 con il quale è stata costituita la
nuova Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i DD.R.R. n. 13021, n. 13022 e n. 13023 del 14.11.2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 29.11.2013
con i quali sono state accolte le dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice;
Vista la delibera con la quale è stato designato il componente non
elettivo della commissione giudicatrice dal Consiglio del Dipartimento
di chirurgia e medicina traslazionale;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate dal MIUR
in data 25.2.2014;
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«A. AVOGADRO»

Decreta:

Art. 1.
È stata costituita la seguente Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario:
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE

Settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche - un posto
Denotti Gloria, professore associato (componente designato) Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di scienze chirurgiche;
Pagavino Gabriella, professore ordinario (componente) Università degli studi di Firenze, Dipartimento di chirurgia e medicina
traslazionale;
Scotti Roberto, professore ordinario (componente) Università di
Bologna, Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.

Art. 2.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini delle
valutazioni comparative a posti di ricercatore, con un elenco delle stesse
firmato ed identico a quello allegato alla domanda, vanno inviate, ai
sensi dell’art. 4 del bando di concorso, con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all’Ufficio Valutazioni Comparative - P.zza
dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano - Edificio U6 - 4° piano - entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve
essere riportata la dicitura: “Pubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa a n. ... posti di ricercatore universitario”, e devono essere
indicati chiaramente la facoltà, la sigla e il titolo del settore scientificodisciplinare per il quale l’interessato partecipa, nonché cognome, nome
e indirizzo del candidato.
Il rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal precedente
comma, sarà comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per
i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti per
posta.
Le pubblicazioni devono essere inviate, sempre entro trenta giorni,
direttamente dai candidati anche ai singoli commissari nella sede universitaria di appartenenza.

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso, per
la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Milano, 6 marzo 2014
Il rettore: MESSA
14E01345
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Approvazione degli atti della procedura a un posto di professore associato, mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento di scienze della
salute.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 155-2014 del 13.03.2014 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, bandita con
D.R. Rep. n. 695-2013 del 21.10.2013 e il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 88
dell’08.11.2013.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del Rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unipmn.it/)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01347

Approvazione degli atti della procedura a un posto di professore associato, mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/
D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare
MED 14 - Nefrologia presso il Dipartimento di medicina
traslazionale.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 154-2014 del 13.03.2014 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, bandita con
D.R. Rep. n. 694-2013 del 21.10.2013 e il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 88
dell’08.11.2013.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del Rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
14E01348

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a)
della Legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 8271 del 14 marzo 2014,
Rep. Decreti Rettorali 287/2014, la procedura di selezione per n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Informatica - n. 1 posto di ricercatore di tipo a),
regime di tempo pieno:
Settore concorsuale 01/B1 Informatica;
SSD INF/01 - Informatica;
«Studio e progettazione di ambienti run time per il supporto di ambienti
di programmazione parallela su macchine di tipo eterogeneo, ovvero
con CPU e acceleratori di vario tipo (GPU, many core device, FPGA)».
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale
È stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale da svolgersi
presso l’Università degli studi Roma Tre.
I testi dei bandi sono pubblicati all’albo dell’Area AA.GG.
dell’Università degli studi Roma Tre ed e sono disponibili per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca

14E01367

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice
sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun assegno) al
seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma Tre - Area Affari Generali, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, entro mercoledì 30 aprile 2014.

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’articolo 18
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo, via Ostiense n. 159 - stanza n. 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.

È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

N.
Posti

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico Disciplinare

1

08/A1 - Idraulica,
Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime

ICAR/01
- Idraulica

N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
14E01419

Struttura

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Architettura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «concorsi - concorsi personale docente».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it .
14E01368

Accertamento della regolarità degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel
settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia
e Storia della Musica, presso la facoltà di scienze della
comunicazione.
Si comunica che, in data 10/03/2014, è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Rettorato, il decreto rettorale n. 86 del 7/03/2014,
con il quale è stata accertata la regolarità degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel settore scientifico-disciplinare
L-ART/07 (Musicologia e Storia della Musica) presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione, bandita con D.R. n. 599 del 21/11/2008,
il cui avviso è stato pubblicato in G.U. - 4ª serie speciale - n. 93 del
28/11/2008.
14E01333

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALEZIO
Selezione relativa alla procedura di mobilità, per la copertura del posto di istruttore direttivo - specialista in attività
amministrative - settore affari generali - cat. D 1.
È indetta selezione relativa alla procedura di mobilità, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura del
posto di:
Istruttore Direttivo - Specialista in attività amministrative - Settore
Affari generali - Cat. D1.

Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di mobilità
pubblicato per esteso sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet del Comune di Alezio http://www.comune.alezio.le.it e sempre sul
sito alla voce “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando stesso
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Alezio
http://www.comune.alezio.le.it

14E01317
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COMUNE DI GILDONE
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo (categ. C profilo
economico C1) a tempo indeterminato - part-time 18 ore
settimanali di cui uno riservato ex articolo 4 comma 6 del
D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013.
Si rende noto che, presso il Comune di Gildone (CB), è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di “istruttore amministrativo” (categ. C profilo economico C1) a
tempo indeterminato - part-time 18 ore settimanali - di cui uno
riservato ex art. 4 comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito in legge
n. 125/2013.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire – a pena di
esclusione – entro, e non oltre, il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto sulla G.U. della Repubblica italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami. Ove detto termine dovesse
cadere in giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo
giorno feriale utile.
Per conoscere i requisiti di partecipazione/ammissione, nonché
ogni ulteriore informazione: si rinvia al bando integrale, consultabile
sul sito istituzionale del Comune www. comune.gildone.cb.it
14E01350

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico esperto in G.I.S. (Geographic Information System) - cat. D - posizione economica
D1.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico, esperto in G.I.S. (Geographic Information
System) (cat. D, posizione economica D1).
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it.
Titoli studio richiesti, date, sedi delle prove, indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale
del comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724249-724250-724251).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14E01335

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B - posizione di accesso B3 - a tempo pieno e determinato per anni
tre.
Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (provincia di Padova)
indice una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B -posizione di
accesso B3 - a tempo pieno e determinato per anni tre.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. Diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente a
diploma di durata almeno biennale riguardante l’acquisizione di specifiche cognizioni professionali attinenti il posto da ricoprire, rilasciato da
Istituti di Stato o legalmente riconosciuti.

4a Serie speciale - n. 25

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel Bando integrale della Selezione in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo
pretorio elettronico e sul sito internet del Comune di San Giorgio delle
Pertiche.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’Albo pretorio
on line dell’Ente e sul sito: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Per informazioni: Ufficio Ragioneria/ Personale del Comune di
San Giorgio delle Pertiche: tel. 049 9374760.
14E01349

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Avvio di procedura di mobilità volontaria fra enti per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario di ragioneria e contabilità cat. D3.
È indetto avviso di procedura di mobilità volontaria fra enti per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario di ragioneria
e contabilità cat. D3.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito:
www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».
14E01334

COMUNE DI SUVERETO
Concorso per il conferimento in ruolo di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica
C1, presso l’area assetto del territorio, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1 legge n. 68/1999.
Il comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando
di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, da collocare presso il Settore assetto del territorio.
Possono partecipare solamente gli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del comune www.comune.suvereto.li.it.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio personale al numero: 0565/829923 - e-mail: m.doria@comune.suvereto.li.it.
14E01336
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COMUNITÀ MONTANA SPETTABILE
REGGENZA DEI 7 COMUNI - ASIAGO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande per
la selezione mediante mobilità esterna volontaria ex articolo 30 d.lgs. n. 165/2001 di un istruttore direttivo amministrativo-contabile - cat. D1 - CCNL comparto regioniautonomie locali - a tempo pieno e indeterminato - Direzione servizi di staff (servizio finanziario).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, unicamente mediante procedura di
stabilizzazione di un istruttore direttivo - istruttore forestale cat. D1 dell’ordinamento professionale da inserire
nell’are tecnica della Comunità Montana.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per
la selezione, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, di un
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Cat. D1 - a tempo pieno
e indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato, unicamente mediante procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 4 del DL n. 101/2013, convertito in L. 125/2013,
di un Istruttore Direttivo - Istruttore Forestale cat. D1 dell’ordinamento
professionale da inserire nell’area tecnica della Comunità Montana.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al giorno 14 aprile 2014.

Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Agrarie o Forestali
con iscrizione all’Albo professionale (non sono ammesse Lauree brevi).

Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - Albo Pretorio on line e Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Treviglio (0363/317324-322).

In bando integrale è consultabile sul sito: http://www.reggenza.
com/
Scadenza: ore 12 di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni rivolgersi al n. 0424462502.
14E01316

14E01370

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI
DELL’ALESSANDRINO - ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C - posizione economica C1,
riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, da assegnare all’Ufficio demografico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare all’Ufficio
demografico.
Requisiti richiesti: appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); diploma
di scuola secondaria di secondo grado conseguito a seguito di corso di
studi di cinque anni che dia accesso all’università (ex diploma di scuola
media superiore).
Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale.

Integrazione del bando e riapertura dei termini per la presentazione delle domande al Concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo assistente sociale (Cat. D1) a tempo indeterminato.
(Applica riserva di un posto ex d.lgs. 215/01, articolo 18,
per i volontari delle Forze Armate).
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Assistente Sociale (Cat. D1) a tempo
indeterminato con riserva di n. 1 posto ex art. 18, decreto legislativo
n. 215/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 14 marzo 2014.
Integrazione requisiti di accesso: Possono partecipare al Concorso
anche i candidati in possesso alla Laurea Specialistica (classe 57/S) o
Magistrale (classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali) iscritti
all’Albo professionale sezione A.
Si precisa inoltre che per i candidati in possesso dei titoli di studio
già previsti nel bando pubblicato, è ammessa l’iscrizione all’Albo Professionale sezioni A e B.

Scadenza presentazione domande: termine perentorio di giorni 30
a partire dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Nuova scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Copia del bando: comune di Villaputzu, tel. 070/997013 o sul sito
web: www.comune.villaputzu.ca.it.

Copia del bando integrato 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.

14E01337

14E01369

— 24 —

28-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
DI MANTOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» CHIAVARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera.

Selezione per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo personale medico - disciplina psichiatria da assegnare alla
S.C. Dipendenze e Comportamenti da Abuso.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, presso l’Azienda
ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa
ora del primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 12 marzo 2014.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliera «Carlo Poma»
all’indirizzo www.aopoma.gov.it - Lavora con noi - Concorsi pubblici.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova
(tel. 0376/464387-911-919-030) nel rispetto degli orari di apertura al
pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
14E01339

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo determinato di - dirigente medico - disciplina ginecologia ed
ostetricia.
È indetta, selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo
determinato di:
dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia (det.
n. 373/2014 del 18 marzo 2014) (SD 5/14).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 3 aprile 2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa di partecipazione di euro 5,00 (cinque/00) da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di pubblica selezione è pubblicato sul
sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904083 - 904084 - 904085.
14E01371

In esecuzione della deliberazione n. 49 del 31/1/2014 è indetto
avviso di selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico disciplina Psichiatria da assegnare alla S.C. Dipendenze e Comportamenti da Abuso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.OO del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando. Copia integrale
del bando è stata pubblicata sul BUR n 10 del 5/3/2014 ed è altresì
disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it
– concorsi . Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213
– 329215-329300.
14E01327

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di ostetricia e ginecologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina di Ostetricia
e Ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. SERVIZIO
PERSONALE - Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
14E01328

AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 8 DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ottantatre posti di operatore socio sanitario - cat. Bs
In esecuzione della deliberazioni n. 201 del 21 febbraio 2014, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre
posti di operatore socio sanitario, cat. Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate oltre che dei documenti prescritti anche dell’originale
della ricevuta attestante il versamento di euro 7,50 da effettuarsi sul
c.c.p. n. 21780093 intestato alla ASL Cagliari - Servizio tesoreria, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Come previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il
testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso potrà essere esaminato sul sito internet
aziendale: www.aslcagliari.it - Sezione concorsi e selezioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 sito in Cernusco Sul Naviglio (Tel.:02/92654334).

Le domande di partecipazione, indirizzate al direttore generale,
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. alla
ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Località Su Planu - 09047
Selargius (Cagliari) o mediante Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo.generale@pec.aslcagliari.it.

14E01319

14E01338

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MILANO 2 - MELEGNANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica area sanità pubblica da assegnare
al Dipartimento programmazione, acquisto e controllo e
un posto della categoria D profilo collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario da assegnare all’UOC
Osservatorio epidemiologico, programmazione, acquisto e
controllo prestazioni sanitarie del Dipartimento programmazione, acquisto e controllo.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami per la
copertura di:
- N. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica Area: Sanità Pubblica da assegnare al Dipartimento
Programmazione, Acquisto e Controllo
- N. 1 posto della categoria: D profilo: Collaboratore Professionale
Sanitario - Assistente Sanitario da assegnare all’UOC Osservatorio Epidemiologico, Programmazione, Acquisto e Controllo Prestazioni Sanitarie del Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore dodici del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei suddetti concorsi pubblici per titoli ed esami è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13
del 26/03/2014 e sul sito internet aziendale www.aslmi2.it.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Direzione medica di presidio ospedaliero - ruolo sanitario
- profilo professionale medici - area di sanità pubblica disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 122 del
20.2.2014, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - 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. 26 del 7.3.2014.
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: http://www.ulss13mirano.ven.it
14E01318

DIARI
AUTOMOBILE CLUB TERAMO

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto nell’area C livello economico C1, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla Sede centrale.
I candidati, che non hanno ricevuto lettera di esclusione, sono
ammessi a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto nell’area C livello economico C1, per personale da assumere
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla Sede
centrale dell’Automobile Club Teramo (pubblicato nella G.U. - IV Serie
speciale - n. 2 del 7 gennaio 2014), con riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso stesso.
Le prove scritte avranno luogo in Teramo, presso la sede della
Società Datamarket Srl - aula informatica - sita in via Andrea Bafile
n. 8, i giorni 17 e 18 aprile 2014 con inizio ore 9,30.

Durante l’espletamento delle prove sarà consentito ai candidati
consultare esclusivamente testi normativi non commentati.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Le eventuali informazioni relative al concorso possono essere richieste alla direzione dell’Ente ai seguenti recapiti: telefono 0861/242252 0861/243244 - e-mail g.irelli@aci.it
Della data di svolgimento delle prove scritte è data notizia anche
sul sito dell’Ente www.teramo.aci.it
14E01130

— 26 —

28-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario delle prove di esame relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 71 posti
di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza
(Categoria B livello economico Bs) vacanti nella dotazione
organica dell’Azienda sanitaria locale di Matera da destinare al servizio di emergenza/urgenza (118).
Si informano i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 71 posti di operatore tecnico specializzato - autista
di ambulanza (categoria B - livello economico Bs) vacanti nella dotazione organica dell’Azienda sanitaria locale di Matera, da destinare al
servizio di emergenza/urgenza (118), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 6 maggio 2013 - parte I - e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 42 del 28 maggio 2013, che la pubblicazione
del diario e del luogo di svolgimento delle prove di esame è rinviato
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale «Concorsi
ed esami», del 30 settembre 2014.
14E01281

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di
laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi - n. 83 del 23 ottobre 2012,
con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del numero di
domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi ed esami
del 30 maggio 2014.
14E01280

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreto ministeriale relativo al diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario
indetto con D.M. 30 ottobre 2013.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
dell’8 novembre 2013, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 365 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del quale
il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati
almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione
del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse
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Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 365 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 2013, e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date,
negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera Roma,
Via Portuense nn. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
il giorno 23 giugno 2014, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “A” e la “D” ;
il giorno 23 giugno 2014, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “E” e la “ L”;
il giorno 24 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “M” e la “ R”;
il giorno 24 giugno 2014, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “S” e la “ Z”;
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento
di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo
del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui è
ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla
dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che nel giorno stabilito per l’identificazione non si presenteranno per le operazioni preliminari potranno effettuarle il primo
giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà
ammesso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la
Fiera Roma, Via Portuense 1645-1647, nei giorni 25, 26 e 27 giugno
2014, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.00.
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L’ingresso dei candidati sarà consentito «fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi
all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
E’ fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’immissione in sala.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
E’ loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte
lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato dall’aula ed
escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile
2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 5.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi, esami,
assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
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Nella settimana 31 marzo - 4 aprile 2014 sullo stesso sito verrà
pubblicato l’elenco di coloro le cui domande inserite telematicamente
sono state considerate irricevibili in quanto non seguite dall’invio telematico della domanda regolarmente firmata, ai sensi dell’art. 3 del
bando di concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera di
esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
Roma, 7 marzo 2014
Il Ministro: ORLANDO
14E01320

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Avviso relativo al diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
a tempo parziale nell’area B/B1.
In riferimento al concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto a tempo parziale, posizione B/B1 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 11 del
7 febbraio 2014) presso la sede dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Oristano, si comunica che la prova preselettiva avrà luogo
il giorno 29 aprile 2014 in Oristano presso l’Hotel Mistral, 2, via XX
Settembre, 34, alle ore 9,30.
Il presente avviso per l’espletamento delle prove preselettive ha
valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto
comunicazione scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
L’ammissione è comunque predisposta con riserva di ulteriore
verifica.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
14E01340

SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE «EZIO VANONI»
Avviso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di
179 funzionari, 90 con profilo giuridico e 89 con profilo
economico, del Ministero dell’economia e delle finanze,
bandito con decreto rettorale del 17 dicembre 2013.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico per il reclutamento di 179 funzionari, 90 con profilo giuridico e 89 con profilo
economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con
decreto rettorale del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»
del 27 dicembre 2013, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 30 maggio
2014. Lo stesso avviso sarà consultabile nell’apposita sezione del sito
internet della Scuola, all’indirizzo http://www.ssef.it
14E01343
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo agli avvisi pubblici per il conferimento di incarico di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera e per il conferimento di incarico di dirigente medico - disciplina: radioterapia presso l’Azienda ospedalierouniversitaria di Parma. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 25 marzo 2014).
Il titolo degli avvisi citati in epigrafe, pubblicati nella suindicata Gazzetta Ufficiale, nel sommario e alle pagine 65 prima colonna, e 66
seconda colonna è da intendersi così corretto:
«Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera Responsabile di Struttura Complessa: Direttore Servizio Farmacia e Governo Clinico del Farmaco»;
«Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico disciplina Radioterapia - Responsabile di struttura complessa:
Direttore U.O. Radioterapia».
14E01420

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-025) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800140328*

