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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 115 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente le modalità
di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008,
come introdotti dall’art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 115 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Rilevato che i suddetti nominativi sono in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del decreto ministeriale n. 144/2012 sopra richiamato per
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali i soggetti indicati nell’elenco allegato al presente decreto;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 115 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014
L’ispettore generale capo: MASTROIANNI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 104 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i dd.mm. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 104 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 104 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 104 nominativi indicati nell’allegato del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2014

L’Ispettore generale Capo di finanza: MASTROIANNI
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14E02804

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 11 persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza dell’11 giugno 2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
n. 11 persone fisiche.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
14E02805

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria della prova preliminare relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 10 marzo 2014.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria della prova preliminare che ha avuto luogo il 9 e 10 giugno 2014.
La graduatoria è pubblicata dal 24 giugno 2014 sul sito internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce “concorsi”.
Si comunica che il 17 giugno 2014 sul sito internet della Polizia di Stato è stato pubblicato l’elenco dei candidati, con le relative date di convocazione, ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
14E02780

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul supplemento al bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 20 giugno
2014, del decreto in allegato al quale sono riportati i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli dai partecipanti al concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale.
Sul supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 20 giugno 2014 è pubblicato il decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato 12 giugno 2014, in allegato al quale sono riportati i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli dai partecipanti al concorso per la
nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo sportivo forestale, bandito con D.C.C. 24 marzo 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 28 marzo 2014, in adempimento di
quanto previsto all’art. 6, comma 8, del bando di concorso. Il decreto è altresì publicato sul sito internet del Corpo forestale dello Stato.
14E02823
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEI GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
24 settembre 2013,
visti gli artt. 29 e 32 della legge 3.2.1963 n. 69,
visto l’art. 45, del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni,
delibera:
È indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per
l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati
che, alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano
compiuto il periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, comma
primo, della legge 3.2.1963 n. 69 presso una testata avente i requisiti
previsti dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a corsi di
formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata
minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli
regionali dell’Ordine o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma il
giorno 28 ottobre 2014 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via
Aurelia n. 617. Le domande di ammissione, dirette alla Segreteria del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma — Via
Parigi, 11), devono essere redatte su apposito modulo on line nella
sezione “esami” del sito www.odg.it e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo posta entro e non oltre il 29 agosto 2014.
(SI CONSIGLIA VIVAMENTE IL RICORSO ALLA RACCOMANDATA A.R.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 29 agosto, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari
della segreteria degli esami sono i seguenti: Lunedì -Venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.
Roma, 16 giugno 2014

14E02783

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ADOVA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per studi e ricerche nel campo delle scienze
chimiche - nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011 dal
titolo: «Meccanismi mitocondriali della cancerogenesi».
(Bando n. 061.001.BS.04.2014).
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - Sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo delle Scienze chimiche per la seguente tematica
di ricerca: “Caratterizzazioni ed analisi chimiche mediante HPLC ed
HPLC/MS”, da usufruirsi presso la sede Padova dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, viale Giuseppe Colombo,
3 - 35121 Padova (PD) (Phone: +39 (049) 8276054).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindecisimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie
speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
14E02819

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per studi e ricerche nel campo delle scienze
statistiche mediche - nell’ambito del Progetto LoCoDiCo
WP2 dal titolo: «Clinical and biochemical diet investigation». (Bando n. 061.001.BS.05.2014).

Il presidente: IACOPINO
14E02784

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-070-2014NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio, della durata di dodici mesi, per laureati in scienze
biologiche, biotecnologie industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco.
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa ai studio celia curata ai
dodici mesi per laureati in scienze bioiogicne, Biotecnologie industriali
e molecolari, Biotecnologie del farmaco da usufruirsi presso la propria
sede in Via Pietro Castellino n. 111, Napoli.

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - Sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle Scienze statistiche mediche per la seguente
tematica di ricerca: “Analisi statistiche su dati raccolti nell’ambito del
progetto LoCoDiCo”, da usufruirsi presso la sede Padova dell’Istituto
di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, via Cesare Battisti, 206 - 35128 Padova (PD) (Phone: +39 (049) 8211227).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindecisimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie
speciale.

— 17 —

24-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

14E02820

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello presso la propria sede di Ancona. (Bando
n. ISMAR 004-2014-AN-ART.23).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia del
CNR ha indetto una pubblica 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 una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore - III livello presso la propria
sede di Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 49

DI RICERCA PER LA CEREALICOLTURA DI

F OGGIA

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore - III livello
degli Enti di ricerca. (Bando del 9 giugno 2014).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio
per la formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di Ricercatore III livello, settore scientifico-disciplinare Geofisica Applicata, presso la sede del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia e delle relative Unità di Ricerca afferenti (CRA-SCA di
Bari e CRA-UTV di Turi/Barletta).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
ai bandi di concorso e indirizzate al C R A – Centro di Ricerca per la
Cerealicoltura, S.S. 673, Km. 25+200 – 71122 Foggia, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4^ Serie Speciale.
Il bando è affisso agli albi istituzionali del CRA – Centro di Ricerca
per la Cerealicoltura e delle Unità di Ricerca afferenti.
È, altresì, disponibile sul sito Internet istituzionale: http://www.
entecra.it sul link “Lavoro/formazione”. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste al Dott. Gennaro Cagnazzo, Responsabile del procedimento, al n. 0805475008.
14E02781

14E02824

ISTITUTO NAZIONALE
DI ECONOMIA AGRARIA

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno «Junior» per lo svolgimento di attività di
ricerca. (Bando AR n. 1/2014).

Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due
borse di studio per laureati tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno “Junior”, della durata di 12 mesi, rinnovabile,
per lo svolgimento di attività di ricerca avente il tema “Sviluppo di un
quadro metodologico per la valutazione ambientale dei PSR con applicazione e verifica a casi studio” nell’ambito del progetto “Development
and application of new methodological frameworks for the evalutation
of enviromental impact of rural development programmes in the EU
(ENVIEVAL)” Le domande dovranno essere inoltrate alla Sede regionale per il Veneto dell’INEA, via dell’Università, 14 - 35020 Legnaro
(PD), entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Il
bando, consultabile sul sito http://www.inea.it/public/it/bandi_avvisi.
php, può essere ritirato o richiesto all’indirizzo di cui sopra.

Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di n. 2 Borse di studio per laureati tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Tecnologie Avanzate
di Seed Priming per l’Industria Agro-Sementiera Lombarda».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di Ricerca per la selezione dei cereali e
la valorizzazione delle varietà vegetali CRASCV - Via R. Forlani n. 3
- 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
14E02792

14E02782

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di cinque assegni per lo svolgimento di attività di ricerca,
nell’ambito del progetto 0044517 APQ Osservatorio Biodiversità Regione Sicilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di cinque assegni per lo svolgimento di attività di ricerca,
nell’ambito del progetto 0044517 APQ Osservatorio biodiversità
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regione Sicilia, da svolgersi presso le sedi ISPRA di Roma, Palermo,
Milazzo, sotto la responsabilità scientifica del dott. Franco Andaloro, ed
in particolare per lo svolgimento delle seguenti ricerche:
profilo 1 - una unità presso la sede di Palermo - attività di ricerca:
«Valutazione delle principali pressioni e minacce sui target identificati
attraverso la fase di ricognizione dei dati»;
profilo 2 - una unità presso la sede di Roma - attività di ricerca:
«Valutazione ed elaborazione di dati su specie e habitat marini protetti
della regione Sicilia, funzionale alla ricerca sullo stato della biodiversità
marina nel territorio della regione siciliana»;
profilo 3 (a, b, c) - due unità presso la sede di Milazzo, una unità
presso la sede di Palermo - attività di ricerca: «Ricerca e monitoraggio
di specie e habitat in aree idrotermali funzionale alla ricerca sullo stato
della biodiversità marina nel territorio della Regione siciliana»:
un assegno di ricerca presso la sede di Milazzo: 3a) sviluppo
di tecniche di monitoraggio di specie e habitat protetti per l’identificazione di nuovi SIC;

4a Serie speciale - n. 49

un assegno di ricerca presso la sede di Milazzo: 3b) sviluppo
di tecniche di monitoraggio di specie e habitat protetti in ambienti
idrotermali;
un assegno di ricerca presso la sede di Palermo: 3c) sviluppo
di tecniche di monitoraggio di specie e habitat protetti associati ai banchi dello stretto di Sicilia.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: ciascun assegno, eventualmente prorogabile, avrà una
durata di 15 (quindici) mesi. Sedi: ISPRA di Roma, Palermo, Milazzo.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
14E02801

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
DI PISA

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3
lett. a) della legge 240/2010.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione
pubblica per la stipula di un contratto di durata triennale, di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a
della legge 240/2010, con regime di tempo pieno presso la Classe
Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate - Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione
(TeCIP) per il Settore Concorsuale: 09/A2 “Meccanica Applicata
alle Macchine” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/13
“Meccanica Applicata alle Macchine”.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata entro le ore 13 dell’11 luglio 2014 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://
www.sssup.it/ricercatoritempodeterminato
L’elenco degli ammessi, la data, l’ora e il luogo di svolgimento del colloquio verranno resi noti mediante avviso che verrà
pubblicato sul sito della Scuola (http://www.sssup.it/ricercatoritempodeterminato) il giorno 1° agosto 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.sssup.it/ricercatoritempodeterminato, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale
della Scuola Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa
tel. 050-883575/254/258 fax. 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13
dal Lunedì al Venerdì.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
Personale e Organizzazione della Scuola Superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@sssup.it.
14E02837

Procedure di selezione, per la copertura di cinque posti di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata, in vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso la Seconda università degli studi di Napoli
sono state indette le seguenti procedure selettive per la copertura di cinque posti di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
dipartimento di architettura e disegno industriale «Luigi Vanvitelli» - settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno, un posto;
dipartimento di economia - settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, un posto;
dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione - settore
concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia) - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, un posto;
dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale
«F. Magrassi - A. Lanzara» - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia, un posto;
dipartimento di medicina sperimentale - settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata è disponibile sul sito web istituzionale della Seconda università degli studi di Napoli al seguente link: http://www.
unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione — firmate dai
candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso — redatte in carta
semplice in conformità al modello allegato, potranno essere consegnate a
mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell’11 luglio 2014, presso
l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda università degli studi di Napoli - via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli, nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore della Seconda
università degli studi di Napoli - ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore - via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a
mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 dell’11 luglio 2014.
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In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione
dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore tel. 081-5667050/7048.
14E02797

Procedure di selezione, per la copertura di ventiquattro posti di
professore di II fascia, da coprire mediante chiamata, in vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso la Seconda università degli studi di Napoli
sono state indette le seguenti procedure selettive per la copertura di ventiquattro posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
dipartimento di architettura e disegno industriale «Luigi Vanvitelli»:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientifico-disciplinare ICAR/7 - Disegno, un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale, un
posto;
dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e
specialistica:
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, un posto;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, un posto;
dipartimento di economia - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, un posto;
dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/B1 - Diritto
commerciale e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale, un posto;
dipartimento di ingegneria civile, design, edilizia e ambiente:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura, un posto;
dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione:
settore concorsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche, un posto;
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale) - settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali, un posto;
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, un posto;
dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/12 - Linguistica italiana, un posto;
dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale
«F. Magrassi - A. Lanzara»:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna, un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, un
posto;
dipartimento di matematica e fisica - settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria,
un posto;
dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 02/B3 - Fisica applicata - settore scientificodisciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina), un posto;
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settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia,
un posto;
dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e
odontoiatriche - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
- settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche,
un posto;
dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica
medica, un posto;
dipartimento di scienze anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale, un posto;
dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie - settore
concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientificodisciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, un posto;
dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche, metaboliche e dell’invecchiamento - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna
- settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, un posto;
dipartimento di scienze e tecnologie ambientali biologiche e farmaceutiche - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, un posto;
dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet» - settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e
dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata è disponibile sul sito web istituzionale della Seconda università degli studi di Napoli al seguente link: http://www.
unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione — firmate dai
candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso — redatte in carta
semplice in conformità al modello allegato, potranno essere consegnate a
mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell’11 luglio 2014, presso
l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda università degli studi di Napoli - via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli, nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore della Seconda
università degli studi di Napoli - ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore - via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a
mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 dell’11 luglio 2014.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione
dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore tel. 081-5667050/7048.
14E02798

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per la copertura di 18 posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di n. 18 posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i seguenti
Dipartimenti, per i Settori concorsuali e Settori scientifico-disciplinari sotto
ciascuno indicati:
Codice procedura «ASS-01» - n. 1 posto per il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra:
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/01 - Botanica generale;
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Codice procedura «ASS-02» - n. 1 posto per il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche:
Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
Codice procedura «ASS-03» - n. 1 posto per il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione:
Settore concorsuale: 05/A1 – Botanica;
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/15 - Biologia farmaceutica;
Codice procedura «ASS-04» - n. 1 posto per il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione:
Settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
Codice procedura «ASS-05» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Fisica
Settore concorsuale: 02/B3 - Fisica applicata:
Settore Scientifico Disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina);
Codice procedura «ASS-06» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Ingegneria Civile:
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/05 - Trasporti;
Codice procedura «ASS-07» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica:
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Codice procedura «ASS-08» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale:
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine;
Codice procedura «ASS-09» - n. 1 posto per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale:
Settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Codice procedura «ASS-10» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Matematica e Informatica:
Settore concorsuale: 01/B1 – Informatica;
Settore Scientifico Disciplinare: INF/01 – Informatica;
Codice procedura «ASS-11» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali:
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e
politica;
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
Codice procedura «ASS-12» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Studi Umanistici:
Settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca;
Codice procedura «ASS-13» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Studi Umanistici:
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
Settore Scientifico Disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione;
Codice procedura «ASS-14» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Studi Umanistici:
Settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica;
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
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Codice procedura «ASS-15» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Studi Umanistici:
Settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi;
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi;
Codice procedura «ASS-16» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche:
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
Codice procedura «ASS-17» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche:
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
Codice procedura «ASS-18» - n. 1 posto per il Dipartimento di
Economia, Statistica e Finanza:
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le disposizioni
su termini e modalità di trasmissione delle domande di partecipazione
e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è
affisso all’Albo Ufficiale d’Ateneo, nonché pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi),
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Unione
Europea.
14E02766

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla indizione di procedure di selezione per la
chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per
ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà
incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati
uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato deve presentare:
settore concorsuale: 08/A1- Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime
struttura didattica di afferenza: dipartimento di ingegneria civile e
architettura
s.s.d.: ICAR/01 - Idraulica
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 12
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente
struttura didattica di afferenza: dipartimento di biomedicina clinica
e molecolare
s.s.d.: MED/17 - Malattie infettive
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 15
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
struttura didattica di afferenza: dipartimento di fisica e astronomia
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 15
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia
struttura didattica di afferenza: dipartimento di fisica e astronomia
s.s.d.: FIS/03 - Fisica della materia
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 15
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
struttura didattica di afferenza: dipartimento di gestione dei sistemi
agroalimentari e ambientali

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C1 - posizione economica C1- Area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore
settimanali), per l’Ufficio alta formazione ed esami di Stato.

s.s.d.: AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IL DIRETTORE GENERALE

lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 14
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica
struttura didattica di afferenza: dipartimento di ingegneria elettrica,
elettronica e informatica
s.s.d.: ING-INF/04 - Automatica
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 12
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
struttura didattica di afferenza: dipartimento di matematica e
informatica
s.s.d.: INF/01 - Informatica
lingua straniera: inglese
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni
struttura didattica di afferenza: dipartimento di scienze biologiche,
geologiche e ambientali
s.s.d.: GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, GEO/07 - Petrologia
e petrografia, GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogichepetrografiche per l’ambiente e i beni culturali
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 14
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana
struttura didattica di afferenza: dipartimento di scienze bio-mediche
s.s.d.: BIO/16 - Anatomia umana
lingua straniera: inglese
numero massimo di pubblicazioni: 14
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici
struttura didattica di afferenza: dipartimento di scienze chimiche
s.s.d.: CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica
lingua straniera: inglese

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

numero massimo di pubblicazioni: 12

Ordina:

settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli
struttura didattica di afferenza: dipartimento di scienze delle produzioni agrarie e alimentari
s.s.d.: AGR/04 - Orticoltura e floricoltura
lingua straniera: spagnolo
numero massimo di pubblicazioni: 25
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi
di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi”.
14E02768

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

10;

Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli di studio: fino ad un massimo di punti 10.
Esperienza lavorativa documentata: fino ad un massimo di punti

Formazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi universitari: fino ad un massimo di punti 10.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea possono
dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni
sostitutive di certificazione amministrativa previste dall’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 compilando l’allegato “C” al presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero
in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
di cui all’art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “C” al
presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi a
sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa
Amministrazione.
Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della
suddetta comunicazione, i documenti in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487. Da tali documenti dovrà risultare che i requisiti erano
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nelle
singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a
concorso.
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La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori, è
approvata con ordinanza del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarrà efficace fino al
31 dicembre 2016.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata
a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001 2002-2005 e
2006-2009, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l’assunzione a Categoria C - Posizione Economica C1 - Area Amministrativa con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), con diritto
al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego
di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a presentare a
questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro
individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di
una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta
altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione
in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il
termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al
momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio d’Ateneo.

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

Art. 12.
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica
Amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n. 196, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia–Romagna – Sede di Bologna – Strada Maggiore, 53 - 40125
Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro 120 giorni, al
Presidente della Repubblica.
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Concorso pubblico riservato, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), per
l’Ufficio sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686;
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la Legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la Legge 5.2.1992, n. 104;
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento
militare ed in particolare gli artt. 1014 commi 1 e 678 comma 9;
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato - di
questa Università approvato con D.R. 17 Gennaio 2001, n. 15;
Vista la Legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il D.Lgs 30.3.2003, n. 196;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il Decreto del Direttore Generale 19 dicembre 2013,
n. 1486;
Visto il Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014,
n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Decreta:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso l’Ufficio Sicurezza di questo Ateneo
riservato:
ai sensi dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta
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ai sensi dell’art. 1014, comma 1 del d.lgs. 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.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso
in cui non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva, verrà
dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle categorie di
cui sopra seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata ai
Contratti Collettivi di cui in premessa.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza
di altro Stato membro della Unione Europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato - in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002,
n. 148 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
3) appartenenza alle categorie previste dal d.lgs. 15 marzo
2010, n. 66 art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 1. Il candidato
dovrà allegare il foglio matricolare o lo stato di servizio in originale, in copia autenticata o in copia fotostatica dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47
del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “B” al presente
bando.
4) età non inferiore agli anni 18.
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
6) godimento dei diritti politici. I candidati non italiani
dovranno godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati non in possesso
del requisito previsto al punto 3 del comma precedente secondo
quanto disposto dall’art. 1.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957,
n. 3.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al
momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di
coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il
Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (Allegato A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it/concorsi), dovrà essere presentata al
Magnifico Rettore - Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) o
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 – Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedì pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata
dall’Ufficio Protocollo Archivio).
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La partecipazione al concorso comporta il versamento di una
tassa di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 00235440
intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio tesoreria, indicando come causale obbligatoria: “Tassa di concorso Categoria C
Ufficio Sicurezza”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i
candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 nella
domanda di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del
mancato godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.

Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo
personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.
unife.it da email tradizionali non saranno accolte). L’ istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa,
unitamente agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.

L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata del Direttore Generale.

Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio
(nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie
ad individuare la selezione a cui si intende partecipare con relativo
elenco degli allegati.

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

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://
www.unife.it/ateneo/pec.

Art. 6.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Art. 5.
Commissione Giudicatrice

Prove di esame

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del D.P.R. 445/2000 la
sottoscrizione della domanda non va autenticata.

L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Esse verteranno sulle materie di cui all’allegato “C” del presente
bando.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate
debbono indicare il cognome da nubile.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di 15
giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove stesse.

I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al
concorso di cui all’art. 2 del presente bando.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.

— 30 —

24-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della
sede ove si svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non
inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
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zione Economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati Ufficio Sicurezza con rapporto di lavoro a tempo parziale
(30 ore settimanali) con diritto al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a
presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione
del rapporto.

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

Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 10.
Responsabile del procedimento

Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d’esame.
La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle riserve previste dal precedente art. 1 e, in caso di parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 487/94.

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

Art. 11.

Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è
approvata con ordinanza del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. Detta ordinanza sarà pubblicata nell’Albo dell’Università degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/
concorsi.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

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

Art. 9.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. a stipulare in conformità a quanto previsto dai Contratti
Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università
1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria C - Posi-
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D1 - posizione economica D1Area amministrativa-gestionale, per l’Ufficio controllo di
gestione.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686;
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la Legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la Legge 5.2.1992, n. 104;
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento
militare ed in particolare gli artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9
(già d.lgs. 215/2001, art. 18 comma 6);
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato
- di questa Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la Legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il D.Lgs 30.3.2003, n. 196;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il Decreto del Direttore Generale 19 dicembre 2013,
n. 1486;
Visto il Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014,
n. 164;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Categoria D1 - Posizione economica D1,
Area Amministrativa-gestionale per l’Ufficio Controllo di gestione
presso questo Ateneo.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata
al C.C.N.L. di cui in premessa.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza
di altro Stato membro della Unione Europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: diploma di laurea.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equivalenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali o alla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea dovranno godere dei diritti
civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10.1.1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al
momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di
coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con
il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo
raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 – Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal
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lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella
ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo
quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad
ateneo@pec.unife.it da email tradizionali non saranno accolte).
L’istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansita
ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà essere
trasmessa, unitamente agli allegati, in formato .pdf e la dimensione
complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio
(nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie
ad individuare la selezione a cui si intende partecipare con relativo
elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina:
http://www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del D.P.R. 445/2000 la
sottoscrizione della domanda non va autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate
debbono indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al
concorso di cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di
una tassa di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 00235440 intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio
tesoreria, indicando come causale obbligatoria: “Tassa di concorso
Categoria D1”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i
candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 nella
domanda di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
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Art. 4.

Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata del Direttore generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Esse verteranno sulle materie di cui all’allegato “B” del presente
bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di
15 giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove
stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Ai medesimi sarà data
contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime
due prove.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della
sede ove si svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non
inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
- Esperienza lavorativa documentata nel settore universitario: fino ad un massimo di punti 10;
- Formazione documentata nell’ambito delle seguenti tematiche: controllo di gestione, contabilità economico-patrimoniale e
contabilità analitica: fino ad un massimo di punti 15;
- Titoli di studio post-laurea: fino ad un massimo di punti 5.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
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dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l’allegato “C” al
presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del Decreto
stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “C” al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi
a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da
questa Amministrazione.

Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti
in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487. Da tali
documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

4a Serie speciale - n. 49
Art. 10.

Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai
Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria D
- Posizione Economica D1 - Area amministrativa-gestionale con
diritto al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a
presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione
del contratto di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione
del rapporto.
Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di
lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso
l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

Formazione ed approvazione della graduatoria

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Daniela Toselli - Università degli Studi
di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Savonarola n. 9 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344 - 293336 - 293343 - 293183 Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

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

Art. 12.

Art. 9.

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

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

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione sopraindicata.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Ferrara, 13 giugno 2014
Il direttore generale: P OLASTRI
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1 - posizione economica D1- Area
amministrativa-gestionale, per l’Ufficio convenzioni e
consorzi.

4a Serie speciale - n. 49

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

IL DIRETTORE GENERALE

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686;
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;
Vista la Legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la Legge 5.2.1992, n. 104;
Vista la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza
di altro Stato membro della Unione Europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: diploma di laurea.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equivalenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali o alla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) età non inferiore agli anni 18;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei Dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento
militare ed in particolare gli artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9;
Visto il Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo indeterminato
- di questa Università approvato con D.R. 17 gennaio 2001, n. 15;
Vista la Legge 16.1.2003, n. 3;
Visto il D.Lgs 30.3.2003, n. 196;
Considerato che è stata data attuazione a quanto disposto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
questo Ateneo del 27 marzo 2013;
Visto il Decreto del Direttore Generale 19 dicembre 2013,
n. 1486;
Visto il Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2014,
n. 164;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea dovranno godere dei diritti
civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10.1.1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso, coloro i quali, al
momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di
coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con
il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3.

Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;

Domande di ammissione

Ordina:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Categoria D1 - Posizione economica D1,
Area Amministrativa-gestionale per l’Ufficio Convenzioni e consorzi presso questo Ateneo.
Il grado di autonomia e il grado di responsabilità che caratterizzano l’attività lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A allegata
al C.C.N.L. di cui in premessa.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it), dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo
raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante) o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Archivio, Via Savonarola, 9 – Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal
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lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella
ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo Archivio).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it se effettuate secondo
quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC del candidato (le istanze pervenute ad
ateneo@pec.unife.it da email tradizionali non saranno accolte).
L’istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansita
ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà essere
trasmessa, unitamente agli allegati, in formato .pdf e la dimensione
complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio
(nei termini sopra indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al Magnifico Rettore contenente le indicazioni necessarie
ad individuare la selezione a cui si intende partecipare con relativo
elenco degli allegati.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina:
http://www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, del D.P.R. 445/2000 la
sottoscrizione della domanda non va autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate
debbono indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al
concorso di cui all’art. 2 del presente bando.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di
partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di
una tassa di € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 00235440 intestato a: Università degli Studi di Ferrara Servizio
tesoreria, indicando come causale obbligatoria: “Tassa di concorso
Categoria D1”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
Al fine di consentire lo svolgimento delle prove di esame, i
candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 nella
domanda di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento; dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

4a Serie speciale - n. 49
Art. 4.

Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con nota motivata del Direttore generale.
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è costituita con le
modalità indicate nell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso
dall’esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo - a tempo
indeterminato - di questa Università.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
L’esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Esse verteranno sulle materie di cui all’allegato “B” del presente
bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di
15 giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove
stesse.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sarà data
contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime
due prove.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato; tale elenco verrà affisso all’albo della
sede ove si svolgeranno gli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione non
inferiore a 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Art. 7.
Titoli
Ai titoli sono riservati 30 punti.
I titoli valutabili sono i seguenti:
- Esperienza lavorativa documentata nel settore universitario: fino ad un massimo di punti 10;
- Formazione nell’ambito delle seguenti tematiche: contratti, accordi, assicurazioni, prestazioni conto terzi e consorzi:
fino ad un massimo di punti 15;
- Titoli di studio post-laurea: fino ad un massimo di punti 5.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell’Unione Europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
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dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l’allegato “C” al
presente bando.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del Decreto
stesso, utilizzando a tal fine l’allegato “C” al presente bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati ammessi
a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
I documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti da
questa Amministrazione.

Art. 8.
Preferenza a parità di valutazione
Questa Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati eventuali situazioni di parità di valutazione.
In tal caso i candidati interessati dovranno far pervenire, al
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti
in carta semplice attestanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Da tali
documenti dovrà risultare che i requisiti erano posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

4a Serie speciale - n. 49
Art. 10.

Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformità a quanto previsto dai
Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l’assunzione a Categoria D
- Posizione Economica D1 - Area amministrativa-gestionale con
diritto al relativo trattamento economico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sarà invitato a
presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione
del contratto di lavoro individuale, idonea documentazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione
del rapporto.
Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di
lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso
l’Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio
d’Ateneo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

Formazione ed approvazione della graduatoria

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990,
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Daniela Toselli - Università degli Studi
di Ferrara, Ufficio Selezione Personale Via Savonarola n. 9 44121 Ferrara - Tel. 0532/293344 - 293336 – 293343 - 293183
- Fax 0532/293337 - E-mail concorsi@unife.it.

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

Art. 12.

Art. 9.

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

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

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione sopraindicata.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Ferrara, 13 giugno 2014
Il direttore generale: P OLASTRI
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami,
esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con due
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 1207 del
17 dicembre 2013, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarati i
vincitori della procedura selettiva, per esami, esclusivamente riservata ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con due
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso questo Ateneo,
indetta con D.D.G. n. 351 del 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 - IV Serie Speciale - del 21 giugno 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
14E02769

Approvazione degli atti della procedura selettiva, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare
nella categoria B, posizione economica B3, area socio-sanitaria, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 211 del 25 febbraio 2014, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore
della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria B, posizione economica B3, area socio-sanitaria presso
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e diagnostiche intergrate di questo
Ateneo, indetta con D.D.G. n. 635 del 14 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - IV Serie Speciale - del 6 settembre 2013.

Approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare all’Area sviluppo
edilizio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 1247 del
24 dicembre 2013, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, da assegnare all’Area Sviluppo Edilizio di
questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 632 del 14 agosto 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - IV Serie Speciale - del 6 settembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
14E02772

Approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 644 del
23 maggio 2014, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Farmacia
di questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 636 del 14 agosto 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - IV Serie Speciale - del 6 settembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
14E02773

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.

UNIVERSITÀ «GUGLIELMO MARCONI»
DI ROMA

14E02770

Approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di scienze
della terra, dell’ambiente e della vita.
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Procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche: facoltà
di scienze politiche - settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica - settore scientifico-disciplinare: SPS/11 - Sociologia dei
fenomeni politici, sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli
studi «Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore,
via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/bandi-e-concorsi/163
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

14E02771

14E02816

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 1243 del
23 dicembre 2013, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
vincitore della procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze della terra,
dell’ambiente e della vita di questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 634 del
14 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - IV Serie Speciale
- del 6 settembre 2013.
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «Economics, management and statistics» - XXX ciclo.
Con decreto rettorale n. 1485 del 9 giugno 2014 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di Dottorato di
Ricerca in «Economics, management and statistics» attivato presso l’Università degli Studi di Messina - XXX ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere prodotte, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e non oltre
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4° serie speciale,
unicamente tramite la procedure elettronica collegandosi all’indirizzo online http://www.dottorati.unime.it. Il testo integrale del bando di concorso è disponibile
sul sito web http://www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_bandi_dottorato e sarà pubblicizzato sul sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess.
14E02765

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Indizione di 45 procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010
per la chiamata di 46 professori universitari di ruolo di seconda fascia - codice di riferimento (1_PA_2014_18C1).
Sono indette quarantacinque procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quarantasei
professori universitari di ruolo di seconda fascia - codice di riferimento (1_PA_2014_18C1), come di seguito indicato:

DIPARTIMENTO

Agraria

Architettura
Biologia
Economia, Management,
Istituzioni
Farmacia

Fisica
Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell’Informazione
Ingegneria Industriale
Matematica e Applicazioni
“R. Caccioppoli”
Medicina Clinica e
Chirurgia
Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche
Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali
Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

07/B1
07/F1
07/F1
07/A1
08/C1
08/E2
08/A3
08/F1
05/D1

AGR/02
AGR/15
AGR/15
AGR/01
ICAR/12
ICAR/19
ICAR/22
ICAR/21
BIO/09

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1_PA_2014_18C1_1
1_PA_2014_18C1_2
1_PA_2014_18C1_3
1_PA_2014_18C1_4
1_PA_2014_18C1_5
1_PA_2014_18C1_6
1_PA_2014_18C1_7
1_PA_2014_18C1_8
1_PA_2014_18C1_9

13/B3

SECS-P/10

1

10

1_PA_2014_18C1_10

03/D1
05/G1
03/D2
03/C1
02/A1
02/B1
02/A2

CHIM/08
BIO/14
CHIM/09
CHIM/06
FIS/01
FIS/01
FIS/02

1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15
16
17

1_PA_2014_18C1_11
1_PA_2014_18C1_12
1_PA_2014_18C1_13
1_PA_2014_18C1_14
1_PA_2014_18C1_15
1_PA_2014_18C1_16
1_PA_2014_18C1_17

09/B1

ING-IND/16

2

18

1_PA_2014_18C1_18

09/G1
09/H1
09/E4

1
1
1

19
20
21

1_PA_2014_18C1_19
1_PA_2014_18C1_20
1_PA_2014_18C1_21

1

22

1_PA_2014_18C1_22

09/A1
01/A3
01/A3
01/A2

ING-INF/04
ING-INF/05
ING-INF/07
ING-IND/10
ING-IND/11
ING-IND/05
MAT/05
MAT/05
MAT/03

1
1
1
1

23
24
25
26

1_PA_2014_18C1_23
1_PA_2014_18C1_24
1_PA_2014_18C1_25
1_PA_2014_18C1_26

06/D3

MED/06

1

27

1_PA_2014_18C1_27

05/F1

BIO/13

1

28

1_PA_2014_18C1_28

07/G1
07/H5
05/G1

AGR/19
VET/10
BIO/14

1
1
1

29
30
31

1_PA_2014_18C1_29
1_PA_2014_18C1_30
1_PA_2014_18C1_31

05/G1

BIO/14

1

32

1_PA_2014_18C1_32

09/C2
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DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

Scienze Biomediche
Avanzate
Scienze Chimiche
Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle
Risorse
Scienze Mediche
Traslazionali
Scienze Sociali
Studi Umanistici

06/D1
06/I1
03/C2
03/A2
03/C1

4a Serie speciale - n. 49

N. SCHEDA DI
SETTORE
N.
RIFERIMENTO
SCIENTIFICO POSTI
PROCEDURA
DISCIPLINARE
MED/11
1
33
MED/36
1
34
CHIM/04
1
35
CHIM/02
1
36
CHIM/06
1
37

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA
1_PA_2014_18C1_33
1_PA_2014_18C1_34
1_PA_2014_18C1_35
1_PA_2014_18C1_36
1_PA_2014_18C1_37

04/A2

GEO/01

1

38

1_PA_2014_18C1_38

04/A2
06/G1
06/B1
14/D1
11/A3
10/I1
10/D3

GEO/03
MED/38
MED/09
SPS/10
M-STO/04
L-LIN/05
L-FIL-LET/04

1
1
1
1
1
1
1

39
40
41
42
43
44
45

1_PA_2014_18C1_39
1_PA_2014_18C1_40
1_PA_2014_18C1_41
1_PA_2014_18C1_42
1_PA_2014_18C1_43
1_PA_2014_18C1_44
1_PA_2014_18C1_45

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/chiamataprofessori.jsp.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via
Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it.
14E02825

Indizione di 14 procedure comparative per la chiamata di 14 professori universitari di ruolo di seconda fascia - riservate a
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari di questo Ateneo, codice di riferimento (1_PA_2014_18C4).
Sono indette quattordici procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quattordici professori
universitari di ruolo di seconda fascia - riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo, codice di riferimento (1_PA_2014_18C4), come di seguito indicato:
SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Architettura
Biologia
Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

08/D1
05/F1

ICAR/15
BIO/13

1
1

1
2

1_PA2014_18C4_1
1_PA2014_18C4_2

09/D3

ING-IND/25

1

3

1_PA2014_18C4_3

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione

09/G2

ING-IND/34

1

4

1_PA2014_18C4_4

09/E4
09/A3

ING-INF/07
ING-IND/14

1
1

5
6

1_PA2014_18C4_5
1_PA2014_18C4_6

01/A3

MAT/05

1

7

1_PA2014_18C4_7

06/F3

MED/32

1

8

1_PA2014_18C4_8

DIPARTIMENTO

Ingegneria Industriale
Matematica e Applicazioni
“R. Caccioppoli
Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche
Scienze Economiche e Statistiche
Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle Risorse
Scienze Mediche Traslazionali
Scienze Politiche
Studi Umanistici

13/A1

-

1

9

1_PA2014_18C4_9

04/A4

GEO/12

1

10

1_PA2014_18C4_10

06/B1
12/D1
11/E1
10/F1

MED/09
IUS/10
M-PSI/02
L-FIL-LET/10

1
1
1
1

11
12
13
14

1_PA2014_18C4_11
1_PA2014_18C4_12
1_PA2014_18C4_13
1_PA2014_18C4_14
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/chiamataprofessori.jsp.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it.
14E02830

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di dieci posti
di professore di prima fascia, vari dipartimenti
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le
sotto indicate procedure selettive per la chiamata n. 10 posti di posti
di professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240:
1 posto presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA- per il settore concorsuale 07/H4 — Clinica Medica
e Farmacologia Veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare
VET/07 — Farmacologia e Tossicologia Veterinaria);
1 posto presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 — Storia
contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 —
Storia contemporanea);
1 posto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche DSB, per
il settore concorsuale 06/A2 — Patologia generale e Patologia Clinica
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/05 — Patologia Clinica);
1 posto presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile,
Ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/B3 — Tecnica delle
costruzioni (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/09 — Tecnica
delle costruzioni);
1 posto presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG,
per il settore concorsuale 11/E1 —Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 —Psicobiologia e psicologia fisiologica);
1 posto presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/E3 — Elettronica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 — Elettronica);
1 posto presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia,
storia dell’arte, del cinema e della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia (profilo: settore scientifico disciplinare
L-ANT/07 -Archeologia Classica);
1 posto presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per il settore concorsuale 12/D1 — Diritto
amministrativo (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 — Istituzioni di diritto pubblico);
1 posto presso il Dipartimento di Geoscienze, per il settore concorsuale 04/A2 — Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia (profilo: settore scientifico disciplinare
GEO/02 —Geologia Stratigrafica e Sedimentologica);
1 posto presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del
Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/B1 — Diritto commerciale
e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 —
Diritto commerciale).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
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Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-professori-di-primafascia
14E02817

Procedure selettive per la chiamata di due posti di professore di seconda fascia
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le
sotto indicate procedure selettive per la chiamata n. 2 posti di posti di
professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
n. 1 posto presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali – TESAF - per il settore concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie
dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura);
n. 1 posto presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali – TESAF - per il settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali);
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-professori-diseconda-fascia
14E02818

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C - posizione economica C1
- area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4,
comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, finalizzata all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica tecnico scientifica ed
elaborazione dati, presso l’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’Albo Ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce “Bandi
di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - concorsi pubblici
PTA”.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
14E02791
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLGARE

COMUNE DI VERBANIA

Concorso pubblico, per l’assunzione di un agente di Polizia
Locale cat. C1 a tempo parziale (22 ore) e determinato (6
mesi).
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un Agente di
polizia locale cat. C1 a tempo parziale (22 ore) e determinato (06 mesi).
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ore 12 del giorno 3 luglio 2014.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del Comune
di Bolgare e per informazioni contattare il n. 0354493905/16.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato - part time a 32 ore settimanali - di un posto
di farmacista professionale - categoria D3, presso la Farmacia comunale - Dipartimento servizi alle persone.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato — part time a 32 ore settimanali — di farmacista
professionale, categoria D3, presso la farmacia comunale - dipartimento
servizi alle persone, con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

14E02838
Requisiti richiesti:

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile - area economico finanziaria - cat. C pos. econ. C1.
Il comune di Roccapiemonte (Salerno) ha indetto la seguente procedura concorsuale:
«bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di istruttore contabile - area economico finanziaria - cat. C
pos. econ. C1.».
Il testo integrale dei bandi è consultabile sul sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it

possesso della laurea magistrale LM13 - Farmacia e farmacia
industriale (si dovrà specificare in quale università è stato conseguito il
diploma di laurea e la data);
il superamento dell’esame di Stato;
l’iscrizione all’albo dei farmacisti.
Scadenza trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni comune di Verbania, tel. 0323 542229 o 542228
o sito internet www.comune.verbania.it
14E02800

14E02826

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

mente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. medicina e chirurgia d’urgenza

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, alla medesima ora. La composizione
della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo:
personale.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la data e
l’ora della trasmissione).
Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare
una casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC
del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univoca-

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
14E02786
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI
CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di psichiatria (in esecuzione della deliberazione n. 234 del 31 marzo 2014).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 23 del 4 giugno 2014 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione “bandi di
concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Sezione
Concorsi – dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi” - Viale Luigi Borri, 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 278918 - 278919.
14E02789

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE - CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 25 del 19 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
14E02749

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» - NOVARA
Rettifica e riapertura termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - Laboratorio di microbiologia e
virologia.
Sono rettificati e riaperti i termini dell’ avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la copertura di un posto di Direttore di struttura
complessa - Laboratorio di microbiologia e virologia
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 del 3 aprile 2014, rettificato sul BURP n. 16 del
17 aprile 2014, con successiva rettifica e riapertura termini pubblicata sul
BURP n. 23 del 5 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa «Gestione
Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della
Carità» di Novara.
14E02751
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
pediatria.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina pediatria. 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.
14E02752

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per
titoli e colloquio per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e
corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo 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.
14E02753

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di operatore socio-sanitario - categoria Bs.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di operatore socio sanitario (categoria Bs), vacanti
nella dotazione organica dell’Azienda sanitaria locale di Matera.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere
presentate inderogabilmente entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, anche se festivo, esclusivamente, per via telematica, utilizzando il formato on-line disponibile sulla home page del sito istituzionale dell’A.S.M.
www.asmbasilicata.it, nell’area relativa alla presente procedura della voce
«concorsi».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico:
è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata
n. 21 del 16 giugno 2014 - parte II;
è disponibile, per la consultazione, sul sito internet aziendale
www.asmbasilicata.it nell’area relativa alla presente procedura della voce
«concorsi».
14E02799

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Concorsi pubblici, per esami e per titoli, per un posto di dirigente sanitario - profilo professionale biologo - disciplina
patologia clinica e per un posto di dirigente sanitario - profilo
professionale medico - disciplina neurologia.
In esecuzione delle deliberazioni n. 45 del 23 gennaio 2014 e n. 106
del 12 febbraio 2014 sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per esami e
per titoli per:
n. 1 (uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale Biologo - Disciplina Patologia Clinica;
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n. 1 (uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina Neurologia;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti, scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi sono pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna n. 27 - parte III del 29 maggio 2014, nonché sul
sito internet Aziendale, sezione concorsi: www.asloristano.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione del
Personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (Via Carducci, 35
- 09170 - Oristano - tel. 0783/317807).
14E02775

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
23 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del 6 maggio 2014, n. 731, è indetto
avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di ventitre posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione.
L’avviso è rivolto al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale e nella disciplina sopra indicata, presso
aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 36 del 26 maggio 2014 e sul sito web aziendale
http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e
mobilità, via Vespucci, 9 - 80142 Napoli, tel. 081/2542494-2211.
14E02827

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
12 posti di Collaboratore professionale sanitario - infermiere.
In esecuzione della deliberazione del 6 maggio 2014, n. 731, è indetto
avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
L’avviso è rivolto al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale sopra indicato, presso aziende ospedaliere,
AA.SS.LL. o I.R.C.C.S pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 36 del 26 maggio 2014 e sul sito WEB aziendale
http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e
mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
14E02828

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia generale,
presso il P.O. Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 316/A.01/14 del 16.04.2014, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direzione di
Struttura Complessa - Disciplina: Chirurgia Generale da assegnare alla S.C.
Chirurgia Generale del P.O. Martini dell’A.S.L. TO1 di Torino.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice si svolgeranno in seduta pubblica presso la S.C. Amministrazione del Personale e Affari Generali - Ufficio Concorsi - dell’A.S.L.
TO1 in via San Secondo 29 - V piano - Torino, alle ore 10,00, il settimo
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.
Qualora detti termini coincidano con un giorno festivo, o con il sabato,
i termini stessi sono prorogati alla medesima ora del primo giorno non
festivo successivo.
Il bando del concorso è stato pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29.5.2014 e sarà pubblicato sul sito
aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale e Affari Generali — Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino — via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
14E02785

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di neuropsichiatria
infantile.
Si rende noto che con deliberazione n. 369 del 18 aprile 2014 è stato
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, indetto con deliberazione n. 668 del 13 luglio 2012 e pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie Speciale
Concorsi - n. 15 del 31 agosto 2012 e sulla G.U.R.I - IV^ Serie Speciale
Concorsi ed esami - n. 74 del 21 settembre 2012, ciò a seguito della sentenza
n. 00589/14, resa dal TAR Sicilia – Palermo - Sez. I.
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati
interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo - Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali - Via Pindemonte, 88 - Palermo - Padiglione
23 - tel. 0917033933.
14E02788

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi disciplina di psichiatria per
la struttura complessa SERD. (Bando n. 4/2013).
In esecuzione della determinazione n. 77 del 28 marzo 2014 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico area della medicina diagnostica e dei
servizi (disciplina di psichiatria) per la struttura complessa SERD.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso
valgono le norme di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 51 del 16 maggio
2014 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice
e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’U.L.S.S.
n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.
it.
14E02776
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 18 - ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di: n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti
prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto n. 53 del 23 maggio 2014 ed è inserito nel sito aziendale sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione
Risorse Umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo Viale
Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393656.
14E02790

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 22 - BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
pediatria.
Il Direttore Generale della scrivente Azienda Sanitaria. con deliberazione n. 171 in data 17/04/2014, ha deciso di indire concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di:
n. 1 Dirigente medico disciplina di pediatria.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e
corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 57 del 06.06.2014 ed è inoltre disponibile sul
seguente sito internet: www.ulss22.ven. it sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Vr) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.
14E02787

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo
esperto (personale amministrativo) - categoria B - livello economico super (Bs).
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato n. 1 coadiutore amministrativo esperto
(esperto amministrativo), cat. B livello economico super (Bs).
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483, dell’art. 53 del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001 n. 220 e dall’art 42 della legge regienale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammissione al
concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella
quale il candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuale, consistente in prove scritte e orali, come meglio specificato nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando di concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 24 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta - Via Saint Martin de Corléans n. 248 - Aosta - Tel 0165546070 - 6071 - 6073 - Sito Internet www.ausl.vda.it
14E02750

ESTAV CENTRO
Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente area comunicazione e rapporto con gli organi di stampa, per l’Azienda
sanitaria locale n. 10 di Firenze.
Si rende noto che con delibera del Commissario di Estav Centro n. 163
dell’11 giugno 2014, è stato revocato il concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Area
Comunicazione e Rapporto con gli Organi di Stampa, per l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze, indetto con deliberazione del Direttore Generale
di Estav Centro n. 210 del 20 settembre 2013, il cui bando è stato pubblicato,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 22 ottobre
2013, con termine di spedizione delle domande in data 21 novembre 2013.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio Concorsi
di Estav Centro — Via di San Salvi, 12 Palazzina n. 14, 50135 Firenze, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una persona di loro fiducia
munita del documento di riconoscimento di entrambi, oppure chiedendone
per scritto la spedizione in contrassegno delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav Centro (Tel. 055/6937258 - 055/6937660 — 055/6937201) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E02839

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - disciplina anestesia e rianimazione da assegnare alla
S.S.D. Anestesia e tipo e un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Si rende noto che con deliberazioni del commissario n. 83 del 4 aprile
2014 e n. 97 del 18 aprile 2014 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, a tempo indeterminato, per:
un posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione
(area della medicina diagnostica e dei servizi) - profilo professionale: medici
- ruolo sanitario, da assegnare alla settore scientifico-disciplinare anestesia
e tipo;
un posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica (area
della medicina diagnostica e dei servizi) profilo professionale: medici - ruolo
sanitario.
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e al «Regolamento per
lo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale dell’Istituto oncologico Veneto» di cui alla delibera n. 499
dell’8 novembre 2011.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e
corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione dei presenti concorsi nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 57 del 6 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. amministrazione e gestione personale procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di
Padova - tel. 049/821.3938-3793-8207-8206, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Copia dei bandi sono reperibili consultando l’albo on-line e il sito www.
ioveneto.it (sezione gare e concorsi).
14E02829
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO
Indizione di una sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima e per l’iscrizione di
mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale sezione speciale.
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Livorno, ha indetto una sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima e per l’iscrizione di mediatori
marittimi nel Ruolo interprovinciale Sezione Speciale, ai sensi della
legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66.
Le domande d’esame dovranno essere presentate entro il 31 agosto
2014 con la modalità stabilite dal bando di esame reperibile presso la
sede camerale e all’interno del sito web www.li.camcom.gov.it, sezione
Esami - Mediatori Marittimi.
14E02774

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI - LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), di un
posto di impiegato per l’Area «B», posizione economica
B1 (CCNL Comparto Enti pubblici non economici), ex
quinta qualifica funzionale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato - categoria giuridica B, posizione economica
B1, - CCNL enti pubblici non economici a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta
esclusivamente utilizzando il modello A allegato al bando integrale
consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.ipasvilatina.it - sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso»
e dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Collegio provinciale IPASVI di Latina - viale P.L. Nervi n. 228
- scala P - 04100 Latina, o tramite posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo: latina@ipasvi.legalmail.it (non verranno prese
in considerazione domande inviate da casella di posta elettronica non
certificata), 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 ed esami».
Sul sito istituzionale internet all’indirizzo: http://www.ipasvilatina.it - sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso» sarà
pubblicato almeno quindici giorni prima dell’espletamento, sia l’eventuale prova preselettiva (con l’elenco degli ammessi a detta prova) sia
il successivo diario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo,
del giorno, dell’ora e della durata delle prove (con elenco dei candidati
ammessi).
Per informazioni: segreteria tel. 0773601367 (orari di apertura
pubblico: lunedì e mercoledì dalle 10.00/12.00-14.30/16.30 martedì e
venerdì dalle 09.00-12.00).

14E02802

DIARI
CITTÀ DI GIULIANOVA

22 luglio 2014 alle ore 10,00: 1ª prova scritta - elaborato a contenuto tecnico - professionale;

23 settembre 2014 alle ore 10,00: prova orale.
Le prove scritte del 22 e 23 luglio si terranno presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore «V. Crocetti - V. Cerulli» di Giulianova.
L’elenco degli ammessi con riserva alle prove scritte è pubblicato
sul sito internet del Comune di Giulianova, all’indirizzo www.comune.
giulianova.te.it
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito
internet del Comune di Giulianova almeno 7 gg. prima della data fissata
per la prova medesima.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati ammessi
con riserva alle prove scritte.

23 luglio 2014 alle ore 10,00: 2ª prova scritta - test a contenuto
tecnico - professionale;

14E02856

Diario delle prove della selezione pubblica, per soli esami,
destinata all’assunzione di uno specialista tecnico con
categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, avviata con
determinazione dirigenziale n. 1364 dell’11 ottobre 2013.
Con riferimento al concorso in oggetto, si rende noto il seguente
diario delle prove:
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DELIA CHIARA, vice redattore
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