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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per
causa di servizio. Anno 2014.

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti”;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica”;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n. 127”;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
”Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile”;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità
per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all’arruolamento,
Determina:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta, per l’anno 2014, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti,
nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale
delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all’art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito,
il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione
dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili.
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Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione alla procedura
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se
già alle armi, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) alla data del 1° settembre 2014, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, cioè siano nati nel
periodo compreso tra il 1° settembre 1988 ed il 1° settembre 1996,
estremi compresi. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari
all’effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore
a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all’atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia
di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o
condannati per delitti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa;
m) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per
la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo
incorporamento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul
sito www.gdf.gov.it - area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4^ Serie Speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati
devono stampare l’istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma
cartacea a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno entro il termine di cui al comma 1 al Centro di Reclutamento,
via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità
di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1,
disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.
it, e consegnata secondo le modalità di cui al comma 2.
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4. I candidati devono allegare alla domanda:
a) idonea documentazione, rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera m);
b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del
foglio di congedo, per fruire dell’elevazione del limite di età, prevista
dall’art. 2, comma 1, lettera b);
c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice, conforme
all’allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell’altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi
i genitori. Nel caso in cui l’atto sia firmato da uno solo dei genitori,
devono essere documentati i motivi per cui manca l’assenso dell’altro
genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni
o integrazioni.
6. Il Centro di Reclutamento che, ai sensi del comma 2, riceve le
domande di partecipazione alla procedura di selezione:
a) vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il
numero di assunzione a protocollo;
b) ne verifica la regolarità e la completezza, restituendo agli
aspiranti quelle formalmente irregolari ovvero incomplete di taluni
dei documenti o dichiarazioni prescritte. Gli interessati provvedono
alla regolarizzazione o integrazione delle domande, entro 5 giorni dal
momento della restituzione;
c) le archivia nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al comma 1;
(2) pur se inoltrate nei termini indicati, non pervengano entro
il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate o integrate entro il termine di cui
alla lettera b).
7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al
comma 6, lettera c), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide, sono ammessi alla procedura di selezione con riserva,
in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive fino all’incorporamento.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
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c) di essere iscritto, per i candidati maggiorenni, nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
f) il titolo di studio di cui è in possesso;
g) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente o civilmente organizzati, né destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) l’indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
3. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia,
il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito
o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente
comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
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3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di Reclutamento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell’Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,
ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui
almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore),
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La
sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì,
durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni, durante lo svolgimento dei lavori, possono
avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di Reclutamento.

Art. 5.

Art. 7.

Documentazione

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere nei
confronti dei candidati:
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche
o di qualifica;
b) la copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) il certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui
agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far pervenire, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro
la data comunicata all’atto della visita medica preliminare, i certificati
rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero maggiorativi, indicati nella tabella in allegato 5 al presente bando di concorso.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

1. Le sottocommissioni previste all’art. 6, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8.
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
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Art. 9.
Documento di identificazione

1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
Art. 10.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a
cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere
sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
2. L’idoneità attitudinale dei candidati è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera b), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.
it.
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambìto.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione ad
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati,
la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione dello
stesso.
6 I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso l’esclusione di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) straordinario, al Presidente della Repubblica, nel termine di
120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto
impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi
dell’art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
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2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica gli aspiranti
devono risultare:
a) di statura non inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61,
per le donne;
b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della
Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo della Guardia
di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al presidente della sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera c), al momento della comunicazione di non
idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute
nulle;
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 3). Tale documentazione deve essere consegnata
o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro
il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via
fax al numero 06/564912365 ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300018@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sarà
presa in considerazione.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
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9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, valutata
la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non
idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di Reclutamento, per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio.
10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento dell’altezza minima di cui al
comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
ad ulteriori visite o esami.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non
idoneo, è escluso dalla procedura.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
13. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
14. Avverso l’esclusione di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
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zione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza
presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 17 settembre 2014.
5. Il candidato convocato per sostenere la visita medica preliminare che non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.

Art. 12.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare

Art. 13.

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere la visita medica preliminare devono
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore
a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di
fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presenta-

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale e
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli
articoli 10 e 11 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 6,
comma 1, hanno facoltà – su istanza dell’interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare
la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento
delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata,
via fax, al n. 06/564912365 ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese
note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della
prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
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Art. 17.
Spese di partecipazione alla procedura

Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato
da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 5.

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di
Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i
candidati che, nell’ordine della stessa, risultino compresi nel numero
dei posti messi a concorso.
5. La citata graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con
il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma
(numero verde 800669666).

Art. 18.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell’alloggio e della
vestizione, le cui spese sono a carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.

Art. 19.
Assegnazione al termine del corso

Art. 15.

1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 15, i finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedono, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne
del Corpo.

Ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi al corso di
formazione, in qualità di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all’art. 14, nei limiti dei posti previsti dalla procedura,
secondo l’ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il
Servizio Sanitario del Reparto di istruzione.
2. Entro 20 giorni dall’avvio al corso, l’Amministrazione può
dichiarare vincitore della procedura di selezione altro candidato idoneo, nell’ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque,
disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base
alle disposizioni vigenti.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità di cui
al comma 7 dell’art. 3.
Art. 16.
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall’inizio del
corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai
fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti ovvero dal Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, per i residenti all’estero.

Art. 20.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive
e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei
confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di
finanza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
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Allegato 2
ATTO DI ASSENSO
Per la partecipazione di un minorenne alla procedura di selezione per il
reclutamento di n. 5 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservata ai candidati
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni
(articolo 3, comma 4, lettera c), del bando)

I/Il/La sottoscritti/o/a _______________________________________________________
_____________________________________________________________ (1), in qualità
di _________________________________ (2) del minore _________________________
_____________________________________________________________________ (3),
per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsentono/acconsente a che questi
possa contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza.
Autorizzano/autorizza, altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al
riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per l’arruolamento in questione
(comprese

le

indagini

radiologiche

che

dovessero

rendersi

indispensabili

per

l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o
valutabili).
In allegato fotocopia del/dei documento/i di identità (4).

I/IL/LA DICHIARANTI/E (5)
____________________________
____________________________
NOTE:
(1)

cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore;

(2)

genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;

(3)

cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;

(4)

deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti o del dichiarante;

(5)

firma dei dichiaranti o del dichiarante.
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ALLEGATO 3
Al Presidente della sottocommissione per la visita
medica di revisione della procedura di
selezione per il reclutamento di allievi finanzieri
della Guardia di finanza, riservata ai congiunti
delle c.d. “vittime del dovere”.
C/O Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare. Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente in________________________________________________________________ (___) Via
_________________________________________________________ tel. _________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo 11 della procedura di
selezione per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservata ai congiunti delle
c.d. “vittime del dovere”, a seguito degli accertamenti sanitari svolti presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto al
Presidente della sottocommissione per la visita medica preliminare di ottenere la revisione del giudizio
di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno
determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma
8, del bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 4
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
(Articolo 12, comma 1, lettera e) del bando)
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi manifestazioni immuno-allergiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR 28 dicembre
2000, n. 445.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 5

La graduatoria finale dei candidati idonei alla procedura di selezione prevista dal
presente bando è formata, con le modalità di cui all’articolo 14, secondo i punteggi indicati
nella seguente tabella:

Titoli
Punti
Diploma di laurea, ex articolo 3 legge n. 341/1990, laurea specialistica, ex articolo
3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale, ex
6
articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/2004
Diploma universitario, ex articolo 2 legge n. 341/1990, laurea, ex articolo 3,
comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 509/1999, ed articolo 3, comma 1,
lettera a), decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F. e diploma di
conservatorio, ex articolo 6 legge n. 268/2002
Diploma di maturità liceale
Diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o parificate:
(a)

5
4

istituto tecnico aeronautico ad indirizzo:
-

navigazione aerea

-

assistenza alla navigazione aerea

(b)

istituto tecnico commerciale con specializzazione “programmatori”

(c)

istituto tecnico industriale ad indirizzo “informatica”

(d) istituto tecnico industriale ad indirizzo “telecomunicazioni”
Altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
Brevetto civile di pilota di aeromobili o aliante rilasciato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Aver prestato servizio quale finanziere ausiliare nel Corpo, avendo riportato in
sede di valutazione caratteristica una qualifica di almeno “nella media” o giudizio
equivalente e non avendo riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
(escluso il corso di formazione)
14E02882
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Approvazione delle graduatorie relative alla selezione preliminare, per titoli, per il conferimento di sette borse di
studio presso i Laboratori dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari di Modena, Perugia, Conegliano/Susegana
(sede distaccata del Laboratorio di Catania) e Salerno,
destinate a candidati in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari - o
diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico chimico biologico, indetta con decreto 11 marzo 2014.
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Si comunica che il 16 giugno 2014 nel sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, all’indirizzo www.politicheagricole.it, sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione
preliminare, per titoli, per il conferimento di sette borse di studio presso
i Laboratori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Modena, Perugia, Conegliano/Susegana (sede distaccata del Laboratorio di Catania) e Salerno,
destinate a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari - o diploma di maturità professionale di
tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale
di tecnico chimico biologico, indetta con decreto 11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 25 del 28 marzo 2014.
14E02908

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

Selezione pubblica ad una borsa per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma
Si avvisa che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133
Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IFT 002/2014 RM BS e indirizzata all’Istituto di Farmacologia Traslazionale – via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere,100 - Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.urp.cnr.it/ link formazione.
14E02925

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Pisa. (Bando n. 126.38
CTD-03-2014-IFC).
Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa 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 n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore III livello presso
la sede di Pisa;
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
14E02910

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE
IN AMBIENTE MEDITERRANEO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III, presso l’UOS di Sassari. (Bando n.
TD-ISPAAM-SS-001-2014).
Si avvisa che l’Istituto Per il Sistema Produzione Animale in
Ambiente Mediterraneo di Sassari (ISPAAM UOS SASSARI) 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 n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso l’Istituto
per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - UOS
di Sassari.
Il contratto avrà durata di un anno eventualmente prorogabile.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo di Sassari
(ISPAAM UOS SASSARI) ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02909
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Oggetto della prestazione: contributo allo sviluppo di un sistema
utile alla rilevazione della percezione del rischio nel settore della salute
e sicurezza sul lavoro nel contesto sanitario.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione livello VII presso la sede di
Pozzuoli. (Avviso di selezione n. IPCB 012 2014 NA ).

Codice PMS 49/08 - n. 2 incarichi con laurea in Medicina e Chirurgia
specializzazione in Medicina del Lavoro (vecchio ordinamento o
specialistica).

I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione livello VII presso l’Istituto
per i Polimeri, Compositi e Biomateriali di Pozzuoli (Napoli).
Titolo di studio richiesto Diploma di scuola media superiore o un
titolo di studio all’estero dichiarato “equivalente” dalle competenti autorità
scolastiche italiane, e Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche.
Il contratto avrà durata di 1 anno (rinnovabile di anno in anno fino
ad un massimo di anni 5).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato A) del bando, devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ipcb@pec.cnr.it
dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, Sede Via Campi
Flegrei n. 34, 80078 Pozzuoli (NA) 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al successivo art. 4 potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria (all’indirizzo: segreteria@ictp.cnr.it), previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a
validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione
autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata
una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).

Durata: 8 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2015, data di
scadenza del progetto.
Luogo della prestazione: INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e
Verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro - via Fontana Candida,1 Monte Porzio Catone.
Somma annua lorda stanziata: euro 26.336,09 ciascuno (comprensivo degli oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: il candidato deve aver maturato esperienza
documentata in attività di ricerca scientifica in ambito della tutela della
salute e sicurezza occupazionale, in particolare in indagini di percezione
dei lavoratori e delle figure della prevenzione.
Oggetto della prestazione: contributo allo sviluppo di un sistema
utile alla rilevazione della percezione del rischio nel settore della salute
e sicurezza sul lavoro nel contesto sanitario.
Codice PMS 49/08 - n. 1 incarico con laurea in Sociologia (vecchio
ordinamento o laurea specialistica).
Durata: 8 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2015, data di
scadenza del progetto.
Luogo della prestazione: INAIL - Settore Ricerca, Certificazione
e Verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro - via Fontana Candida,
1 - Monte Porzio Catone.
Somma annua lorda stanziata: euro 26.336,09 ciascuno (comprensivo degli oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: il candidato deve aver maturato esperienza
documentata in attività di ricerca scientifica in ambito della tutela della
salute e sicurezza occupazionale, in particolare in indagini di percezione
delle figure della prevenzione.
Oggetto della prestazione: contributo allo sviluppo di un sistema
utile alla rilevazione della percezione del rischio nel settore della salute
e sicurezza sul lavoro nel contesto sanitario.
Codice PMS 49/08 - n. 1 incarico con laurea in Giurisprudenza (vecchio
ordinamento o laurea specialistica).

14E02911

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Avviso di selezione per il conferimento
di cinque incarichi di ricerca.
L’Inail - Settore ricerca, certificazione e verifica per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto PMS 49/08 «Organizzazione
e gestione della sicurezza e salute nelle strutture sanitarie» Progetto 4
«Strumenti e metodologie di valutazione e gestione del rischio nelle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale» UO1 DML - intende conferire n. 5 incarichi di ricerca.
Codice PMS 49/08 - n. 1 incarico con laurea in Scienze statistiche
(vecchio ordinamento o laurea specialistica).
Durata: 8 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2015, data di
scadenza del progetto.
Luogo della prestazione: INAIL - Settore Ricerca, Certificazione
e Verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro - Via Fontana Candida,
1 - Monte Porzio Catone.
Somma annua lorda stanziata: euro 26.336,09 ciascuno (comprensivo degli oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: esperienza nel campo della statistica sanitaria e dell’analisi demografica e sociale, in riferimento all’utilizzo di
tecniche di analisi multivariata e all’applicazione di modelli matematici
nell’ambito della ricerca sui rischi psicosociali, in particolare nel contesto di indagini di percezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata: 8 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2015, data di
scadenza del progetto.
Luogo della prestazione: INAIL - Settore Ricerca, Certificazione
e Verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro - via Fontana Candida,
1 - Monte Porzio Catone.
Somma annua lorda stanziata: euro 26.336,09 ciascuno (comprensivo degli oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: il candidato deve aver maturato esperienza
documentata in attività di ricerca scientifica in ambito della tutela della
salute e sicurezza occupazionale con riferimento al dialogo sociale in particolare in indagini di percezione dei lavoratori delle figure della prevenzione.
Oggetto della prestazione: contributo allo sviluppo di un sistema
utile alla rilevazione della percezione del rischio nel settore della salute
e sicurezza sul lavoro nel contesto sanitario.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso nel sito internet dell’INAIL http://www.inail.it/internet/
default/Bandieconcorsi/p/ConsulenzeSelezioneComparativa/index.
html, indirizzate all’INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
- unità funzionale I^- A.P. - Piazzale G. Pastore, 6 - 00144 Roma,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1 decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo personale-ricerca@postacert.inail.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/54872085.
14E02870
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime - per il settore scientifico-disciplinare ICAR/02
- Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica,
Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime - per il Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
14E02871

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura selettiva di chiamata, per il reclutamento di un
professore ordinario, presso il dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano
e diritti dell’antichità (profilo settore scientifico-disciplinare IUS/18).
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, per il reclutamento di un professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/H1 — Diritto
romano e diritti dell’antichità (profilo SSD IUS/18).
Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale per cui è bandita la procedura,
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro
settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998
e s.m.i. per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011 n. 236.

Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari
-Settore Concorsi Personale Docente - via Università, 40 - 09124
Cagliari, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://unica2.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http:/ec.europa.eu/euraxess /index.cfm/jobs/index.
14E02932

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di tre unità di personale di
categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, con rapporto di lavoro al 60% rispetto al tempo
pieno, della durata di anni uno, per le esigenze dell’unità
strategica servizio statistico e supporto alle decisioni.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 30 maggio 2014 è stata pubblicata, mediante affissione, all’Albo Ufficiale
dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo
(www.unical.it - area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche”), la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di tre unità di personale
di categoria C- posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, con rapporto
di lavoro al 60% rispetto al tempo pieno, della durata di anni uno,
per le esigenze dell’Unità Strategica Servizio Statistico D’Ateneo e
Supporto alle Decisioni dell’Università della Calabria, indetto con
Decreto Direttoriale n. 725 del 16.04.2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 32 del
22.04.2014.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E02915

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del museo
di paleontologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, si comunica che in data 30/05/2014 è stata
pubblicata, mediante affissione, all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende
(CS) nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area
«Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione «concorsi/
selezioni pubbliche»), la graduatoria del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria C - posizione
economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
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dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze
del Museo di Paleontologia dell’Università della Calabria, indetto con
Decreto Direttoriale n. 163 del 31.01.2014 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 10 del 4 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 51

pone, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00
al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione scadenza ore 12,00
del 18 luglio 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it
14E02934

14E02916

UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Avviso relativo all’attivazione di settantaquattro corsi
di dottorato di ricerca a.a. 2014/2015 - 30° Ciclo.

Avviso relativo alla indizione delle procedure selettive per
la chiamata di quattro posti di professori di seconda fascia.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
internet http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
Il bando di concorso relativo all’attivazione di settantaquattro corsi
di Dottorato di ricerca - 30° ciclo - a.a. 2014/2015. Le domande, redatte
con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno pervenire inderogabilmente entro il 1° agosto 2014.

Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le
sotto indicate procedure selettive per la chiamata n. 4 posti di professori
di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

14E02917

di n. 1 posto presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino - SDB - per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale,
Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica);
n. 1 posto presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per
il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/05 - Patologia clinica);

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
bioscienze e territorio, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore
scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia del legno e
utilizzazioni forestali.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 592 del 16.06.2014, ha indetto la seguente procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia presso
il dipartimento di bioscienze e territorio di cui all’art. 18, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo per il settore
concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali;
settore scientifico disciplinare: SSD AGR/06 - Tecnologia del legno e
utilizzazioni forestali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al Magnifico Rettore - Area Risorse Umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC a: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è consultabile
all’indirizzo telematico:
http://www.unimol.it/CONCORSI-COLLABORAZIONI
ESTERNE/PERSONALE DOCENTE/RECLUTAMENTO.
14E02884

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 18 giugno 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo “Analisi delle correlazioni prospettiche tra condotte
a rischio e psicopatologia con particolare riferimento alla direzionalità
delle associazioni”. Responsabile Scientifico il Prof. Marco Sarchia-

n. 1 posto presso il Dipartimento di Neuroscienze: Scienze
Neurologiche Psichiatriche Sensoriali Ricostruttive e Riabilitative NPSRR, per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia maxillo facciale (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27
- Neurochirurgia);
n. 1 posto presso il Dipartimento di Neuroscienze: Scienze Neurologiche Psichiatriche Sensoriali Ricostruttive e Riabilitative - NPSRR,
per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo).
ll 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-di-seconda-fascia
14E02912

Avviso relativo alla indizione della procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di prima fascia.
Presso l’Università degli Studi di Padova è stata bandita una procedura selettiva per la chiamata n. 1 posto di professore di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di Neuroscienze: Scienze Neurologiche Psichiatriche Sensoriali Ricostruttive e Riabilitative - NPSRR, per il settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-professori-di-prima-fascia
14E02913
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
D.R. n. 1030 in data 11 giugno 2014 è stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., come di seguito riportato:

4a Serie speciale - n. 51

UNIVERSITÀ TELEMATICA
NICCOLÒ CUSANO - ROMA
Selezione pubblica per curriculum universitario per la chiamata di due posti di professore associato per i corsi di studio in ingegneria.
Si informa che con D.R. n. 873 del 24.06.2014, è stata indetta pubblica selezione per curriculum universitario per la chiamata di due posti
di professore associato per i corsi di studio in ingegneria.
La scadenza delle domande è fissata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
unicusano.it - rubrica concorsi - posti professore di II fascia - Ingegneria.

Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza.
14E02935

Posti: uno.
Settore concorsuale: 14/C2 - «Sociologia dei processi culturali
e comunicativi».
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 «Sociologia dei
processi culturali e comunicativi».

Selezione pubblica per curriculum universitario per la chiamata di un posto di professore associato per i corsi di studio in scienze della formazione.

Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it/, alla Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello
dell’Unione Europea.

Si informa che con D.R. n. 874 del 24.06.2014, è stata indetta
pubblica selezione per curriculum universitario per la chiamata di un
posto di professore associato per i corsi di studio in Scienze della
formazione.

Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore Personale Docente - Servizio Personale Ricercatore - Sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 - 0521034413 - fax 0521347064 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
unicusano.it - rubrica concorsi - posti professore di II fascia - Scienze
della formazione.
14E02938

Selezione pubblica per curriculum universitario per la chiamata di un posto di professore associato per i corsi di studio in scienze politiche.

14E02914

Si informa che con D.R. n. 875 del 24.06.2014, è stata indetta
pubblica selezione per curriculum universitario per la chiamata
di un posto di professore associato per i corsi di studio in Scienze
politiche.

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorsi per assegni di ricerca
Sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di n. 16 assegni di ricerca di durata annuale da svolgersi presso l’Università degli studi Roma Tre.
I testi dei bandi sono pubblicati all’albo dell’Area AA.GG.
dell’Università degli studi Roma Tre ed e sono disponibili per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice
sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun
assegno) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma Tre Area Affari Generali - Via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro lunedì
28/07/2014.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo (Via Ostiense, 159 - stanza n° 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL
TERMINE INDICATO N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio
postale per l’inoltro assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
14E02936

La scadenza delle domande è fissata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

La scadenza delle domande è fissata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
unicusano.it - rubrica concorsi - posti professore di II fascia - Scienze
politiche.
14E02939

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010
- settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - Centro di biologia integrata.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013, è
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore uni-
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versitario di ruolo di seconda fascia presso il Centro di biologia integrata per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

N.
Posti

D.R. n. 323 del
23 giugno 2014

05/B2 - Anatomia
comparata e citologia

-

1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando,
dovranno pervenire all’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Trento, via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di
scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata
all’Ufficio personale docente non oltre le ore 12.30. Qualora il termine
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 – Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – recruitment@unitn.it
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Concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in matematica. Anno accademico 2014/2015 Ciclo XXX.
È indetto, con decreto rettorale n. 321 del 19 giugno 2014, il concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in matematica anno accademico 2014/2015 - ciclo XXX,
avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento,
in convenzione con l’Università degli studi di Verona. Gli interessati
possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzati sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, secondo le modalità indicate a bando, è il 20 agosto 2014,
ore 16,00 (ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi a: Ufficio dottorati, via Sommarive n. 14 - 38123
Trento, e-mail: dottorati-collina@unitn.it
Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10,00 - 12,00.

14E02978

14E02883

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANGRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) esperto amministrativo - categoria «D» - posizione
economica D1 – CCNL enti locali, riservato alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge 68/99 (disabili).
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
esperto amministrativo, cat. D, - posizione economica «D1» (da utilizzare nell’ambito del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive) - a
tempo indeterminato, part-time, 18 ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 (disabili).
La procedura concorsuale di che trattasi verrà esperita per titoli
ed esami.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web dell’ente www.comune.angri.sa.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229-204 - fax 081/5168222.

Scadenza presentazione domande: 19/07/2014.
Requisiti:
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
essere inquadrati nella categoria giuridica C o D1, con profilo
professionale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di istruttore amministrativo, cat. C, o istruttore
direttivo amministrativo, cat. D1 - ed essere in possesso di esperienza
professionale maturata nell’ambito organizzativo di destinazione
con un’anzianità dì servizio di almeno tre anni continuativi a tempo
indeterminato;
non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi
in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale o quadriennale.
Per ogni altra disposizione si veda quanto indicato nel bando di
selezione per mobilità pubblicato sul sito www.comune.arcore.mb.it
Per informazioni: Ufficio gestione e sviluppo risorse umane,
tel. 039/6017348-339.
14E02919

14E02921

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
COMUNE DI ARCORE
Procedura di ricognizione disponibilità per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C o istruttore direttivo amministrativo, cat.
D1 - Ufficio tributi.
È indetta procedura di ricognizione disponibilità per mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis decreto legislativo 165/2001 s.m.i.
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C o istruttore direttivo amministrativo, cat. D1 - Ufficio tributi.

Avviso di mobilità esterna per un posto di operatore professionale - posizione giuridica B3 a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto avviso di mobilità esterna (ex art. 30 decreto legislativo
165/2001) per un posto di operatore professionale con cat. giuridica B3.
Requisiti:
essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 165/2001;
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COMUNE DI UDINE

inquadramento nella cat. giuridica B3 con profilo professionale
di operatore professionale cat. Di partenza B3;
aver già superato il periodo di prova;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso, sanzioni disciplinari, nonché di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in corso;
idoneità fisica all’impiego;
possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B.
Termine di presentazione delle domande: giovedì 31 luglio 2014.
Informazioni sulla data e luogo del colloquio saranno rese note
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale www.comunegodega.
tv.it
Copia integrale del bando e relativi allegati saranno scaricabili dal
sito web www.comunegodega.tv.it nella sezione bandi e concorsi.
Informazioni: Ufficio personale del comune di Godega di Sant’Urbano, tel. 0438433003 - Responsabile del procedimento dott.ssa Baratto
Cristina.
14E02920

COMUNE DI PRAIANO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario informatico (cat. D del vigente CCRL del Comparto
unico dei dipendenti degli enti locali della regione FriuliVenezia Giulia) riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della L. 68/1999.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario informatico (cat. D del vigente CCRL del Comparto Unico
dei dipendenti degli Enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia)
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al Protocollo del Comune, via Lionello, 1 - Udine, entro il 16 luglio
2014. È ammesso anche l’inoltre con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le
modalità meglio illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Le prove si svolgeranno a Udine con il seguente calendario:
prima prova scritta: giovedì 31 luglio 2014, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: venerdì 1° agosto 2014, alle ore 9,00;
prova orale: mercoledì 10 settembre 2014, alle ore 9,00.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane, tel. 0432/271634/271636.
14E02918

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria «C» con profilo professionale di
istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%), riservato al personale in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4, comma 6, del decreto legge
31 agosto 2013, n. 101, da immettere nel ruolo organico
dell’amministrazione comunale.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria «C» con profilo professionale
di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%),
riservato al personale in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4,
comma 6, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, da immettere nel ruolo
organico dell’Amministrazione Comunale di Praiano.
I requisiti richiesti per l’accesso, le modalità di partecipazione sono
specificati nel bando integrale reperibile sul sito Internet del Comune
di Praiano (http://www.comune.praiano.sa.it) - Sezione bandi e gare concorsi, ove è disponibile anche lo schema di domanda.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Praiano (SA) in via Umberto I - 84010 Praiano (Salerno) entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. della Repubblica italiana in uno
dei seguenti modi:
a) in busta chiusa presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
b) tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con
avviso di ricevimento;
c) a mezzo posta elettronica certificata, da inviare al seguente
indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del
Comune tel. 089 8131915.
14E02873
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Procedura di mobilità esterna per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile - categoria C, riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo contabile (cat. C del vigente Contratto Collettivo Regionale
di Lavoro del Comparto Unico dei dipendenti degli Enti Locali della
Regione Friuli Venezia Giulia), riservati alle categorie protette di cui
all’art. 1 della L. 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’Avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al Protocollo del Comune (via Lionello 1 - Udine) entro il 10 luglio
2014. E’ ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@)pec.comune.udine.it entro la medesima data, con
le modalità meglio illustrate nel testo integrale dell’Avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione Risorse Umane
(tel. 0432/ 271634 / 271636).
14E02933

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di una unità di personale cat. D profilo professionale «Funzionario programmazione», profilo di
ruolo «Funzionario programmazione e valutazione».
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo determinato di n. 1 unità di personale cat. D profilo professionale
«Funzionario programmazione», profilo di ruolo «Funzionario programmazione e valutazione», per il progetto «Supporto per l’archiviazione
informatica e l’implementazione portale Web-Gis relativo alle attività
di gestione dei contributi di cui al Fondo pluriennale per la prevenzione
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del rischio sismico, istituito con l’art. 11 della legge n. 77/2009, con
particolare riferimento alle indagini e studi di Microzonazione Sismica
Comunale e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza».
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, l’apposito modulo (allegato
A del bando), deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, con
una delle modalità previste nell’avviso, entro il termine perentorio di
15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
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(B.U.R.T), ed indirizzata alla Regione Toscana, Giunta Regionale
-Direzione Generale Organizzazione, Settore «Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa».
L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino della Regione
Toscana parte III° di mercoledì 2 luglio 2014 ed è disponibile sul sito
internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it alla voce «Concorsi» - «Bandi a tempo determinato».
14E02872

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE SAN PAOLO» - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat. D.
In esecuzione della deliberazione 344 del 22 maggio 2014, adottata dal direttore generale dell’Azienda, si indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario
- ostetrica - cat. D.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono
le norme di cui al D.P.R. 220/01.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data, non inclusa, di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 25 del
18 giugno 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amm.ne
risorse umane di questa Azienda, via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano,
tel. 02.8184.4423-4532.
14E02886

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarico di direttore
U.O.C. Neuroradiologia - disciplina neuroradiologia e
direttore U.O.C. Anestesia e rianimazione - disciplina anestesia e rianimazione (Area della medicina diagnostica e
dei servizi) profilo prof.le medici - ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazioni n. 441 del 28/04/2014 e n. 472
del 08/05/2014 sono indetti avvisi pubblici per il conferimento dei
seguenti incarichi:
direttore U.O.C. neuroradiologia - disciplina: neuroradiologia
(area della medicina diagnostica e dei servizi) profilo professionale:
medici - ruolo sanitario;
direttore U.O.C. anestesia e rianimazione - disciplina: anestesia
e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi) profilo
professionale: medici - ruolo sanitario.
I presenti avvisi pubblici sono espletati in base al D.P.R. 484 del
10.12.97, nonchè alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta
Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione agli avvisi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

I testi integrali dei bandi dei presenti avvisi, sono stati pubblicati
nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 59 del 13/06/2014.
Copia dei bandi sono reperibili nel sito www.sanita.padova.it (sezione concorsi e avvisi).
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e gestione personale procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova - tel. 049/821.3938-3793-8207, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
14E02885

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Avviso di mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di 30
posti di operatore socio sanitario.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore della
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale n. 955 del
6/6/2014, è indetto: Avviso di Mobilità, Regionale, Interregionale ed
Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 30
posti di Operatore Socio Sanitario, presso l’Azienda Sanitaria Locale 3
«Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, ai numeri 010/8497324 - 010/8497322.
14E02874

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
pediatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di Dirigente Medico Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 12.06.2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Procedure
Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure, via
Edilio Raggio n. 12 - tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
14E02875
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I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10.12.1997,
nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R. del
Veneto n. 59 del 13.06.2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Avviso di mobilità pre-concorsuale volontaria, regionale ed
interregionale, compartimentale ed intercompartimentale
per un posto di dirigente ingegnere da assegnare al Servizio prevenzione e protezione.
In esecuzione della deliberazione n. 458 dell’11.06.2014 questa
Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante mobilità
volontaria regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale il seguente posto: n. 1 (uno) posto di Dirigente Ingegnere da
assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione.
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre Aziende Sanitarie e
altre Pubbliche Amministrazioni nel Profilo Professionale di Dirigente
Ingegnere.
I candidati dovranno essere in possesso di:
ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 e comma 5,
del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.i. i candidati dovranno documentare il
possesso di attestati di frequenza agli specifici corsi di formazione per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni, previsti per il Macro Settore Tecnico
ATECO 7 - Sanità;
abilitazione ed iscrizione negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno esperto antincendio, di cui alla legge 07.12.1984, n. 818, in
materie di Progettazione Antincendio.
I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di carriera
e professionale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Un’apposita commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un
colloquio.
Il testo integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asloristano.it.
Le domande dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Via Carducci, 35 - 09170 Oristano.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 — tel. 0499324267 (dal lunedi al venerdi
— ore 09.00-13.00).
14E02924

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 7 - CARBONIA
Aumento posti da 1 a 4 e riapertura termini per la presentazione delle domande nella disciplina di medicina interna
del bando di procedura concorsuale, titoli e prove, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di posti per
dirigenti medici.
In esecuzione della deliberazione n. 765 del 16/05/2014 l’ASL
7 Carbonia ha disposto di integrare il numero dei posti del concorso
per Dirigente Medico di Medicina Interna indetto con deliberazione
n. 1346 del 26/09/2012, da n. 1 a n. 4 ed ha stabilito, inoltre, la riapertura termini per la presentazione delle domande nella disciplina di
Medicina Interna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie
Speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale della rettifica, recante aumento posti da 1 a 4 e
riapertura termini per la presentazione delle domande nella disciplina
di Medicina Interna, è consultabile sul BURAS n. 29 del 12/06/2014
Parte III nonché sul sito internet www.aslcarbonia.it alla voce “concorsi
e selezioni”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 (Tel. 0781/6683245 - 0781/6693209).
14E02923

14E02922

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA»
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa del servizio igiene e
sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una posto di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 403 del 15.05.2014 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa
Complessa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di «Dirigente medico» - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - per le esigenze dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Piacenza.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - PADOVA

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
U.O.C. Radioterapia - disciplina radioterapia (Area della
medicina diagnostica e dei servizi) profilo prof.le medici
ruolo sanitario.

Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente
indirizzo:

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministrativo - U.O. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

Si rende noto che con deliberazione del Commissario n. 99 del
18/04/2014 è indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente
incarico:
- Direttore U.O.C. Radioterapia - Disciplina:
Radioterapia (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi)
Profilo Prof.le: Medici Ruolo Sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al DPR 484 del
10.12.97, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice,
e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 06/06/2014.
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 del bando è reperibile consultando il sito www.ioveneto.it
- (sezione gare e concorsi).

14E02445

14E02887

Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un unico file formato PDF (la dimensione
massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 143 del 14 maggio
2013.

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIAROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato del posto di dirigente dell’area
amministrazione e supporto alla regolazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di dirigente dell’area amministrazione e
supporto alla regolalazione dell’Agenzia territoriale dell’Emiia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
Requisiti specifici richiesti:
Diploma di Laurea (quadriennale o quinquennale del vecchio
ordinamento) oppure I aurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale
(LM) ascrivibile all’area giuridico/economica;
almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
almeno 5 anni di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni
in posizioni di lavoro per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di
titolo di studio di livello universitario; gli anni di servizio sono ridotti
a 3 qualora il candidato sia in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni,
possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2,
del d.lgs. 165/01 unitamente allo svolgimento di funzioni dirigenziali
per almeno 2 anni;

aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non inferiore a 5 anni;
almeno quattro anni di servizio continuativo presso enti od
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea:
I dirigenti di Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del d.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi
senza condizioni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
atersir.emr.it
Termine per la presentazione delle domande: 22 luglio 2014.
14E02889

AUTORITÀ DI BACINO BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo determinato e pieno, per la durata
di mesi 12 eventualmente prorogabili nei termini di
legge, di istruttore direttivo tecnico addetto ad attività
ingegneristiche.
In esecuzione del decreto del Segretario Generale n. 60 del
07/05/2014 si comunica che è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo deter-
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minato e pieno, per la durata di mesi 12 eventualmente prorogabili
nei termini di legge, di istruttore direttivo tecnico addetto ad attività
ingegneristiche, categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L.
Regioni e Autonomie Locali.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione scade nel trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 51

Nel caso in cui la scadenza cada in giorno festivo la stessa verrà
posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’allegato schema di domanda è
disponibile sul sito internet dell’Autorità di bacino del fiume Serchio
all’indirizzo web www.bacinoserchio.it.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale
(tel. 0583/462241; e-mail segreteria@bacinoserchio.it).
14E02888

DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.
La prova scritta del concorso pubblico per n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. 50 del 27 giugno 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 67 del 23 agosto 2013, avrà luogo il giorno mercoledì 16 luglio 2014,
presso il Palazzetto dello Sport - C.da Fontescodella - Macerata.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 presso la suddetta
sede di esame, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati dovranno accertare l’ammissione o meno consultando
il sito internet www.asurzona9.marche.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.
La mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell’orario sopraindicato, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
14E02941

ESTAV CENTRO
Diario delle prove d’esame e relativa convocazione dei candidati del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per
l’Azienda sanitaria di Firenze.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
la copertura di n° 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico
nella Disciplina di Ortopedia e Traumatologia per l’Azienda Sanitaria
di Firenze, indetto con Delibera del Direttore Generale di Estav Centro

n° 18 del 27.01.2014, pubblicata sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 12.02.2014, e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n° 15 del 21.02.2014, con scadenza dei termini in
data 24.03.2014, si comunica di seguito il diario delle prove di esame:
Prova scritta: si svolgerà, per i candidati ammessi, il cui elenco è
stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estav-centro.toscana.
it, il giorno giovedì 31 luglio 2014, alle ore 10.30, presso l’Aula Muntoni, primo piano, Ospedale S. Giovanni di Dio - Via di Torregalli, 3 50143 Firenze.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estav-centro.toscana.it.
Prova pratica e orale: La prova pratica si svolgerà, per coloro
che avranno superato la prova scritta, il giorno giovedì 7 agosto 2014,
alle ore 10.30 presso l’Aula Muntoni, primo piano, Ospedale S. Giovanni di Dio- Via di Torregalli, 3 —50143 Firenze, a seguire, presso
il medesimo locale e nella stessa giornata, si svolgerà la prova orale.
Dell’ammissione o esclusione alla prova orale, i candidati verranno informati secondo modalità che saranno specificate loro dalla
Commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
mentre alla prova orale dovranno presentarsi muniti del solo documento
di riconoscimento.
Si ricorda che i candidati che non si presenteranno nei luoghi,
giorni ed ore sopra riportati, anche se indipendentemente dalla loro
volontà, saranno considerati rinunciatari al concorso.
Si segnala che l’Ospedale S. Giovanni di Dio (sede di esame) è
dotato di parcheggio per autovetture, a pagamento. Il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio è raggiungibile dalla stazione ferroviaria
di Firenze Santa Maria Novella con autobus n. 6 (direzione Ospedale
Torregalli), con fermata di fronte all’ospedale.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 055/693.9318 dal lunedì al venerdì; oppure
potranno inviare una mail al seguente indirizzo: lucia.santucci@asf.
toscana.it
14E02937

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-051) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800140701*

