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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica per il
direttore dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea
(ISEM) – Bando 364.123/2012 e per il direttore dell’Istituto di studi sulle società del mediterraneo (ISSM) BANDO 364.166/2013.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito CNR www.urp.cnr.it
i decreti di riapertura termini di partecipazione alla selezione pubblica,
per il direttore dell’Istituto di storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) Bando 364.123/2012 e per il direttore dell’Istituto di studi sulle società
del Mediterraneo (ISSM) - Bando 364.166/2013.
14E03018

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
quarantacinque 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
Neuroscienze del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
http://www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E03014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede di Pisa. (Bando n. 14-2014).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) 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 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III presso l’Istituto di Informatica e Telematica.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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
Informatica e Telematica (IIT) di Pisa, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E03013

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

P ISA P ADOVA M ILANO C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale a part-time con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, livello VII,
presso la sede di Milano. (Bando n. 01/2014/IN/MI/art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze del CNR, Sede di Milano,
ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art.
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 a part-time con profilo professionale di Collaboratore
di Amministrazione, livello VII, presso la sede di Milano, cap 20129,
via Vanvitelli 32.
Il contratto avrà durata di 1 anno.

Si avvisa che l’Istituto di Ricerche sulla Combustione del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 2 borse di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC BS.32 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto Ricerche sulla Combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di Ricerche sulla
Combustione all’indirizzo http://www.irc.cnr.it/ nonché sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E02979

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - livello III presso l’UOS Perugia. (Bando n.
ISTM-PG-002-2014-TD).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari, ISTM
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. 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Ricercatore -livello III presso l’Istituto di
Scienze e Tecnologie Molecolari - UOS Perugia.
Il contratto avrà durata di anni uno.
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
Scienze e Tecnologie Molecolari, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E03015
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI
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ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA

B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria finale relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
determinato per la copertura di un posto di tecnologo - III
livello. (Bando 01/2014/IRA/Art. 23).
Si comunica che in data 23 giugno 2014 si è concluso il concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di
personale con profilo di Tecnologo - III livello, con contratto a tempo
pieno e determinato, per !e esigenze dell’Istituto di Radioastronomia
INAF, bandito con decreto n. 3/2014 del 3 febbraio 2014 del Direttore
dell’Istituto di Radioastronomia INAF e il cui avviso è stato pubblicato
sulla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami n. 13 del 14 febbraio 2014.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’Albo
dell’Istituto di Radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti 101
Bologna, sul sito dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.
it e sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) http://www.
inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami,
decorre il termine per eventuali impugnative.
14E03034

Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventisette posti di ricercatore - III livello.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che si è conclusa la seguente
procedura concorsuale:
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di ventisette unità di personale per il
profilo ricercatore (III livello professionale) di cui in particolare nove
unità di personale per l’Area ricerca e sviluppo per la comunicazione,
documentazione, nuovi linguaggi con assegnazione dei vincitori presso
la sede centrale di Firenze, via Buonarroti n. 10 indetto con delibera del
Commissario straordinario Ansas n. 28 del 27 luglio 2012 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60
del 3 agosto 2012).
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito è
pubblicato integralmente sul sito dell’Istituto: www.indire.it sezione
Bandi di concorso.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR Toscana) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto
dagli articoli 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto
dall’art. 8, D.P.R. n. 1199 del 1971.
14E03035

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

Visto il decreto rettorale 438 del 21.05.2014 con cui sono state
accolte le dimissioni del Prof. Mario Giannoni da componente della
Commissione Giudicatrice;

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di Professore Associato di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche
Applicate, bandita dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
con D.R. n. 691 del 20 maggio 2008.

Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
10.06.2014 è stato individuato quale sostituto componente della Commissione giudicatrice il Prof. Ferdinando D’Ambrosio.
Decreta:

Decreto rettorale n. 543 del 23/06/2014

Art. 1.

IL RETTORE
Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.00 n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21.12.00, così come
modificato dal D.R. n. 1065/07, contenente il Regolamento dell’Università Degli Studi di Bologna «sulle modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 691 del 20.05.2008, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un posto
di Professore Associato, settore MED/50 - Scienze Tecniche Mediche
Applicate - bandita dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Visto il decreto rettorale 172 del 12.03.2014 con cui è stata nuovamente costituita la Commissione;

Il Prof. Ferdinando D’Ambrosio, professore ordinario presso
l’Università di Roma «La Sapienza» è nominato componente della
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di Professore Associato di ruolo, per il settore scientificodisciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate, bandita
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in sostituzione del Prof. Mario
Giannoni.
Art. 2.
La Commissione giudicatrice risulta così composta:
Ottolenghi Livia - Università di Roma La Sapienza – Professore
Ordinario;
Artese Luciano - Università di Chieti-Pescara - Professore
Ordinario;
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Farinaro Eduardo - Università di Napoli Federico II° - Professore Ordinario;
D’Ambrosio Ferdinando - Università di Roma «La Sapienza» Professore Ordinario.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici
decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 246, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La Commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/00, è autorizzata, in sede
di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro
collegiale.
Bologna, 23 giugno 2014
Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60
giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
14E02897

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di Ricercatore Universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese, bandito dalla Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere con D.R. n. 1432 del 17 dicembre 2009.
Decreto rettorale n. 544 del 23/06/2014
IL RETTORE
Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.00 n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21.12.00, così come
modificato dal D.R. n. 1065/07, contenente il Regolamento dell’Università Degli Studi di Bologna «sulle modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il Decreto Rettorale n. 1432 del 17.12.2009 con cui è stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore per la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere nel Settore L-LIN/16 – Lingua e letteratura nederlandese;
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Visto il decreto rettorale n. 177 del 12.03.2014 di nomina della
nuova Commissione Giudicatrice, composta dai Professori Garuti
Simone Giulio, Cometta Marina e Saibene Maria Grazia;
Visto il decreto rettorale n. 366 del 05.05.2014, con cui sono state
accolte le dimissioni della Prof.ssa Saibene Maria Grazia;
Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
10.06.2014, è stato individuato quale sostituto componente della Commissione giudicatrice la Prof.ssa Handl Claudia Theresia;
Decreta:

Art. 1.
La Prof.ssa Claudia Theresia Handl, professore ordinario presso
l’Università di Genova, è nominata componente della Commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di Ricercatore Universitario, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese, bandito dalla Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere, in sostituzione della Prof.ssa Saibene
Maria Grazia.
Art. 2.
La Commissione risulta così composta:
Garuti Simone Giulio - Università di Bologna - Professore
Ordinario;
Cometta Marina - Università di Milano - Professore Ordinario;
Handl Claudia Theresia - Università di Genova - Professore
Ordinario.
Art. 3.
La Commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 4.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/00, è autorizzata, in sede
di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro
collegiale.
Bologna, 23 giugno 2014
Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60
giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
14E02898
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
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) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi – per il Settore Scientifico
Disciplinare SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia - SDE.
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 fac-simile 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/
14E02901

POLITECNICO DI BARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato, presso la facoltà di architettura, per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.

IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, concernente il riordinamento
della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la
sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la L. 9.05.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista la L. 3.07.1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e
la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca
norme per il reclutamento di tale personale;
Vista la L. 19.10.1999, n. 370, contenente disposizioni in materia
di Università e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117, recante modifiche al D.P.R.
19.10.1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della L. n. 210/98;
Visto il d.lgs. 30.03.2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»
e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 4.11.2005, n. 230, relativa alle nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori universitari e ss.mm.ii.;
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Vista la L. 9.01.2009, n. 1 di conversione del D.L. 10.11.2008,
n. 180 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
Visto il D.M. 27.03.2009, n. 139 recante modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori
universitari;
Visto lo Statuto di questo Politecnico emanato con D.R. n. 128 del
19.04.2012;
Visto il Decreto Rettorale n. 266 del 24.06.2008 (avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami» n. 50 del 27.06.2008) con il quale è stata indetta,
tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di Professore Associato presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare ICAR/08
«Scienza delle costruzioni» (cod. PA.01.08.03);
Visto il Decreto Rettorale n. 402 del 15.10.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 86 del 2.11.2012, con il quale, in modifica alle
precedenti composizioni della Commissione di cui ai D.R. n. 618 del
30.12.2009, D.R. n. 439 del 12.10.2010 e D.R. n. 227 del 4.07.2011,
è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra (cod. PA.01.08.03), composta dai
professori ordinari Domenico De Tommasi (docente designato dalla
Facoltà), Danilo Capecchi, Antonio De Simone, Carlo Cinquini, Francesco Benedettini;
Visto il Decreto Rettorale n. 49 del 7.02.2013, con il quale sono
state accolte le dimissioni del prof. Domenico De Tommasi, da componente della medesima Commissione giudicatrice, presentate con nota
del 23.01.2013, assunta al protocollo al n. 923 del 25.01.2013;
Vista la delibera del 16.04.2014 con la quale il Consiglio del
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
del Politecnico di Bari ha designato il prof. Fabrizio Davì, professore
ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, nel settore scientificodisciplinare ICAR/08 «Scienza delle costruzioni», quale componente
interno della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa
in parola, in sostituzione del prof. Domenico De Tommasi;
Considerato, pertanto, di poter procedere alla modifica del richiamato D.R. n. 402 del 15.10.2012 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di Professore Associato presso questo Politecnico di Bari, per
il settore scientifico disciplinare ICAR/08 «Scienza delle costruzioni»
(cod. PA.01.08.03);
Decreta:
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore Associato presso questo Politecnico di Bari, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08
«Scienza delle costruzioni» (cod. PA.01.08.03), indetta con Decreto
Rettorale n. 266 del 24.06.2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»
n. 50 del 27.06.2008), è così di seguito costituita:
Docente designato:
Davì Fabrizio - Professore ordinario - Università Politecnica
delle Marche
Docenti sorteggiati:
Capecchi Danilo - Professore ordinario - Università degli Studi
di Roma «La Sapienza»
De Simone Antonio - Professore ordinario - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste
Cinquini Carlo - Professore ordinario - Università degli Studi
di Pavia
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Benedettini Francesco - Professore ordinario - Università degli
Studi dell’Aquila
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della Giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 9 del Decreto Legge 21.04.1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella Legge 21.06.1995, n. 236, per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari, nonchè i tempi previsti dell’art. 4, c. 11, del D.P.R.
n. 117/2000 per la conclusione dei lavori.
Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione.
Bari, 16 giugno 2014
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02891

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, S.S.D. ICAR/13
- Disegno industriale, presso il Dipartimento di design.
(D.R. n. 1930).

Il Rettore: DI SCIASCIO
14E02982

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia per il S.C. 09/B2 - Impianti
industriali meccanici, S.S.D. ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici, presso il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con D.R. 17/6/2014, n. 1933 presso questo Ateneo
sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo
di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il
Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
S.C. 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
S.S.D. ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02890

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, S.S.D. ICAR/13
- Disegno industriale, presso il Dipartimento di design.
(D.R. n. 1928).
Si comunica che con D.R. 17/6/2014, n. 1928 presso questo Ateneo
sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo di
II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il
Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design:
S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
S.S.D. ICAR/13 - Disegno industriale.

Si comunica che con D.R. 17/6/2014, n. 1930 presso questo Ateneo
sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo di
II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il
Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design:
S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
S.S.D. ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02892

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia per il S.C. 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, S.S.D.
MAT/05 - Analisi matematica, presso il Dipartimento di
matematica.
Si comunica che con D.R. 17/06/2014, n. 1934 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica:
S.C. 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica;
S.S.D. MAT/05 Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale —
concorsi ed esami.
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Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il S.C. 01/A5 - Analisi
numerica, S.S.D. MAT/08 - Analisi numerica, presso il
Dipartimento di matematica.

14E02893

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore di ruolo di I fascia per il S.C. 01/A4 - Fisica
matematica, S.S.D. MAT/07 - Fisica matematica, presso il
Dipartimento di matematica.

Si comunica che con D.R. 17/06/2014, n. 1927 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Si comunica che con D.R. 17/06/2014, n. 1935 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Dipartimento di matematica:

S.C. 01/A5 Analisi numerica;

Dipartimento di matematica:
S.C. 01/A4 Fisica matematica;
S.S.D. MAT/07 Fisica matematica.

S.S.D. MAT/08 Analisi numerica.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale —
concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale —
concorsi ed esami.

14E02894

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, S.S.D. ICAR/13
- Disegno industriale, presso il Dipartimento di design.
(D.R. n. 1929).

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

14E02896

Si comunica che con D.R. 17/06/2014, n. 1929 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Dipartimento di design:
S.C. 08/C1
dell’architettura;

Design

e

progettazione

tecnologica

S.S.D. ICAR/13 Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale —
concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02895

Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di
sedici professori di seconda fascia, presso vari dipartimenti.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e del regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 478, reg. XXXI, del 4 novembre 2013) si comunica che,
con delibera del senato accademico n. 310/5748 del 25 giugno 2014,
è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la chiamata
di sedici professori di seconda fascia presso i dipartimenti sottoindicati
e nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella seguente:
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DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE
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SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE
IUS/19
STORIA
DEL
MEDIEVALE E MODERNO

POSTI
DIRITTO

GIURISPRUDENZA

12/H2

GIURISPRUDENZA

12/H3

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO

1

ECONOMIA E
MANAGEMENT

01/A6

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

1

ECONOMIA E
MANAGEMENT

14/D1

SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
ECONOMICI E DEL LAVORO

1

INGEGNERIA
MECCANICA E
INDUSTRIALE

09/B1

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI
DI LAVORAZIONE

1

INGEGNERIA
MECCANICA E
INDUSTRIALE

09/A3

ING-IND/21 METALLURGIA

1

INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE

09/F1

ING-INF/02
ELETTROMAGNETICI

02/B1

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE

1

01/A3

MAT/05 ANALISI MATEMATICA

1

08/B2

ICAR/08
SCIENZA
COSTRUZIONI

06/M1

MED/42
IGIENE
APPLICATA

06/M2

MED/43 MEDICINA LEGALE

1

06/M1

MED/01 STATISTICA MEDICA

1

06/A4

MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA

1

06/D6

MED/26 NEUROLOGIA

1

06/B1

MED/09 MEDICINA INTERNA

1

INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE
ARCHITETTURA
TERRITORIO
AMBIENTE E
MATEMATICA
INGEGNERIA CIVILE
ARCHITETTURA
TERRITORIO
AMBIENTE E
MATEMATICA
SPECIALITA’ MEDICO
CHIRURGICHE,
SCIENZE
RADIOLOGICHE E
SANITA’ PUBBLICA
SPECIALITA’ MEDICO
CHIRURGICHE,
SCIENZE
RADIOLOGICHE E
SANITA’ PUBBLICA
MEDICINA
MOLECOLARE E
TRASLAZIONALE
MEDICINA
MOLECOLARE E
TRASLAZIONALE
SCIENZE CLINICHE
SPERIMENTALI
SCIENZE CLINICHE
SPERIMENTALI
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La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico Rettore
di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) deve pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di trenta giorni,
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli studi
di Brescia - Servizio protocollo e archivio informatico, sito in piazza
del Mercato n. 15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la
consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, al medesimo servizio protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre
2005, n. 68, con Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono
essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure
inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti
e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente,
ricercatore e assegnista di questa Università, tel. 0302988230-281-279,
fax 0302988-280 - e-mail: upd@amm.unibs.it

14E02948

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI
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UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato per le esigenze
dell’area per l’internazionalizzazione di cui un posto riservato al personale interno di categoria D dell’area amministrativa-gestionale in possesso degli stessi requisiti previsti
per l’accesso dall’esterno che non sia incorso negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
scritto, con esclusione del personale di cui agli articoli 64
e segg. del richiamato CCNL 2006/2009 operante presso le
aziende ospedaliero-universitarie.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’Area Amministrativagestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Area per l’Internazionalizzazione di Sapienza Università di
Roma – ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e del Regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di
selezione per l’accesso all’impiego nelle categorie di personale tecnico/amministrativo. N. 1 dei 2 posti messi a concorso è riservato al
personale interno di Sapienza Università di Roma, in servizio a tempo
indeterminato, inquadrato nella categoria D dell’Area Amministrativagestionale che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, con esclusione del personale di cui
agli artt. 64 e segg. del CCNL 2006/2009 operante presso le Aziende
ospedaliero-universitarie
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dall’art. 4 “Domanda e termini di presentazione” del bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” – della
Repubblica italiana.
Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del Rettorato;
per via telematica sul sito di questo Ateneo:
http://www.uniroma1.it, alla pagina concorsi del personale
tecnico-amministrativo.
14E02963

Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
ordinario di ruolo.

UNIVERSITÀ DI MESSINA
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo in regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

N. Posti

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

1

12/A1

IUS/01 Diritto
Privato

Studi Giuridici

IL RETTORE

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateno: www.unibocconi.eu/recruitingsenior
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

14E03030

Revoca della procedura di valutazione comparativa per la
stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore
a tempo determinato a regime di impegno a tempo pieno,
di durata triennale - rinnovabile per un ulteriore biennio
nel S.S.D. MED/03 - Genetica Medica - Area 06 – Scienze
mediche.

Vista la L. 240 del 30.12.2010;
Vista la L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., in particolare gli artt. 7, 8 e
21-quinquies;
Visto il D.R. n. 1258 del 15.5.2013, pubblicato nella G.U. - 4ª Serie
speciale - n. 42 del 28/05/2013, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di
diritto privato per ricercatore a tempo determinato a regime di impegno
a tempo pieno, di durata triennale - rinnovabile per un ulteriore biennio
nel S.S.D. MED/03 - Genetica Medica, finanziato al 100% su fondi
FIRB — Progetto FIRB - Accordi di Programma intitolato “AUTOMED: Analisi dei meccanismi molecolari dell’autofagia nel cancro ed
in patologie degenerative”;
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Visto l’art. 19 del bando di concorso a mente del quale “l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente
procedura nelle ipotesi di cui all’art. 21-quinquies L. 241/90 e s.m.i.”
nonché ... in caso di esito negativo della verifica della persistenza della
necessaria copertura finanziaria”;
Considerato che la verifica sulla persistenza della copertura finanziaria del contratto relativo alla procedura suddetta ha dato esito negativo, essendo stato appurato che la data ultima per l’ammissione delle
spese del progetto FIRB “AUTOMED: Analisi dei meccanismi molecolari dell’autofagia nel cancro ed in patologie degenerative” — ivi
comprese quelle relative ai contratti per giovani ricercatori — risulta
insufficiente a garantire l’utile prosecuzione dell’iter procedurale;
Viste le note prot. n. 54050, 54054 e 54056 del 24.10.2013 con le
quali viene comunicato ai tre candidati alla procedura di valutazione
comparativa per ricercatore a tempo determinato nel S.S.D. MED/03
— Genetica Medica, che questa Amministrazione ha avviato un procedimento per la revoca in autotutela della predetta procedura;
Viste le delibere del 29.10.2013 e del 31.10.2013 con le quali,
rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole in merito alla revoca in autotutela del bando suddetto per insufficienza della copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
La procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato a regime di
impegno a tempo pieno, di durata triennale - rinnovabile per un ulteriore
biennio nel S.S.D. MED/03 — Genetica Medica - AREA 06 —Scienze
mediche — indetta con D.R. n. 1258 del 15.5.2013, pubblicato nella
G.U. - 4ª Serie speciale - n. 42 del 28/5/2013, è revocata per insufficienza della copertura finanziaria.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione da parte
della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 10, della legge 9.5.89,
n. 168 e viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo;
una copia originale va conferita alla Direzione Generale, un’altra
copia originale va conservata da parte dell’ufficio che ha emanato il
provvedimento.
Messina, 12 giugno 2014
Il rettore: NAVARRA
14E03019

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della ripartizione attività di supporto istituzionale (cod. rif. 1404).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al Direttore Generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni
date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
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accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
“Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la Legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 286/98 recante il “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d) punto
3) e l’art. 58, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 180/08 convertito
nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni per il reclutamento nelle Università e
per gli Enti di Ricerca;
Visto l’art. 66, comma 13 bis, del decreto-legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, e s.m.i. il quale testualmente dispone: “Per il
biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa
pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente […] L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui
ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 […]”;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 148, così come sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. b) del decretolegge n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014,
il quale testualmente dispone: “Il termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni […] 2012 di cui […] all’art. 66, commi […] 13-bis […], del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 […]”;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 9 agosto 2013, n. 713, con il quale all’Università degli Studi
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di Napoli Federico II sono stati attribuiti, per l’anno 2013, complessivi
n. 9,82 punti organico;
Viste le delibere nn. 41 e 21, datate 17 dicembre 2013, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 429 del 2 aprile 2014 con
il quale questa Amministrazione, in applicazione dell’art. 3, comma 2,
del sopracitato Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, ha autorizzato l’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei
punti organico relativi alla programmazione delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l’anno 2013 e previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - di n. 1 unità di categoria D, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione Attività di
Supporto Istituzionale;
Considerato che:
1) il 3 giugno 2014 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 29955 del 2 aprile 2014;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria – effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 29957 del 2 aprile 2014 – finalizzata, tra l’altro, al reclutamento
della predetta n. 1 unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale, ha avuto esito negativo non essendo pervenuta alcuna istanza di
partecipazione;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di n. 1 posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi”;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1404).
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Art. 2.

Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’Affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico:
1) Diploma di Laurea in Ingegneria elettrica o in Ingegneria
meccanica o ingegneria industriale conseguito secondo le modalità
anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999;
- ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una
delle seguenti classi: 9 e 10;
- ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 270/2004, appartenente ad una
delle seguenti classi: L-8 e L-9;
- ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le
modalità successive all’entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: 29/S e 31/S, 36/S;
- ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad
una delle seguenti classi:LM-25, LM-26, LM-28 e LM-33.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, – 4a
Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Nei giorni festivi la suddetta
procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile
per interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14:30 alle 16:30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
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Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli artt. 2 e 3, la
mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito specifico
indicati nei precedenti artt. 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in
nessun caso.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto Direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e la relativa
Stampa modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso (passi da 1 a 10).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella Compilazione della domanda di partecipazione e relativa
Stampa (passi da 11 a 19).
AVVERTENZE
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE “A” PASSI DA 1 A 10
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) selezionare la voce “Concorsi Pubblici: domande on-line”
nella sezione “UNINA bacheca”, “personale tecnico-amministrativo”;
3) selezionare l’opzione “Registrazione utente”.
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare “invia”;
6) cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
“login”;
8) cliccare il bottone “stampa modulo di pagamento”;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del relativo modulo per il pagamento del contributo;
10) chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello dell’Istituto Bancario ivi
indicato.
FASE “B” PASSI DA 11 A 19
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
“A” dal passo 1 al passo 2;
12) cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
13) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
“login”;
14) selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”;
15) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
16) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “conferma dati”;
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18) cliccare il bottone “Stampa/visualizza domanda” per stampare la domanda;
19) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
b) aver ottenuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti di cui
al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) consegnarlo, unitamente ai documenti di cui al precedente
punto 19, in sede della prima prova d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
- in originale, in carta semplice;
- in copia autentica, in carta semplice;
- in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza online di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi, dovranno far
pervenire presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato,
ubicato al piano VII del Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via
Giulio Cesare Cortese n. 29 – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova d’esame - entro il termine di scadenza
di presentazione delle domande – apposita istanza cartacea nella quale
siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì
una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prova Preselettiva e Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
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— La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico,
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
- Probabilità e statistica: con particolare riferimento al calcolo combinatorio, alla teoria assiomatica della probabilità, alla teoria
dell’affidabilità e alla statistica inferenziale;
- Gestione del rischio: Identificazione, analisi, valutazione e trattamento del rischio con applicazioni specifiche alla gestione del rischio
di fallimento etico nella Pubblica Amministrazione (anticorruzione) e
alla gestione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012, decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 piano
nazionale anticorruzione e relativi allegati, decreto legislativo n. 81 del
9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi ed allegati, norme
tecniche di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari.
Potranno di converso utilizzare solo testi di legge e codici non
commentati né annotati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, sulla
Legislazione Universitaria nonchè sulle norme ISO 9001, 9004, 14001,
31000/2009, AS/NZS 4360/2004, e sarà volta, inoltre, ad accertare la
conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software applicativi della Suite Ms Office (Word,
Excel, Access, Powerpoint, Project, Sharepoint) e dei linguaggi di programmazione Html, ASP, PHP. Di tale accertamento si terrà conto ai fini
della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a trenta
(30), la sopraindicata prima prova scritta sarà preceduta da una prova
preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto della prova scritta e su una o più delle materie della prova orale,
da svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trenta
(30). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari o
inferiore a trenta (30), la preselezione non avrà luogo e i candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento
avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 11 settembre 2014, mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi, sarà data comunicazione
dello svolgimento o meno della prova preselettiva sulla base del numero
di candidati ammessi, nonché l’indicazione delle Aule, ubicate nel Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli,
ove si svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
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Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
- la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 12:00 del
giorno 30 settembre 2014 presso l’Aulario Didattico B, edificio 8, aule
T, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia
– Napoli. I risultati della prova preselettiva, verranno pubblicati nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web
dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi il giorno 1° ottobre
2014;
- la prova scritta si terrà alle ore 09:00 del giorno 24 ottobre
2014 presso l’Aula A4 ubicata al piano terra dell’edificio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in via Nuova Marina n. 33,
Napoli. I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi il giorno 18 novembre
2014 e nel relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della
prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati
ammessi, a partire dal giorno 24 novembre 2014;
- la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 09:00 del
giorno 24 novembre 2014 presso la Sala Convegni, ubicata al I piano
del Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese
n. 29, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 18 novembre
2014 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate,
muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di
identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a all’eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi, potrà
essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti
gli effetti di legge, di ogni eventuale rinvio del diario delle predette
prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
- massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
- massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame (prova preselettiva se avrà luogo, ovvero prova scritta), la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 10.33 previsto per
la partecipazione al concorso.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di 4 giorni (per le motivazioni di cui al successivo art. 9, 3° capoverso) decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria
generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
- in originale,
- in copia autentica,
- in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ex artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
- mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica
amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00
e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del Direttore Generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 1, 6
e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del Direttore Generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito
Web dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
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L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.

Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio Personale
Tecnico Amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, o, qualora sia indicato nella domanda
di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti
CC.CC.NN.LL. relativi al personale tecnico-amministrativo del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione
nella categoria D, area amministrativa-gestionale, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio, che comunque non potrà avvenire
oltre il 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4, lett. b, del decreto-legge 150/2013 convertito con modificazioni dalla legge 15/2014.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei CC.CC.NN.LL. del comparto Università e del D.Lgs
165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 e s.m.i., (ovvero l’assenza
di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso,
ovvero di coniugio, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e s.m.i.
per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL.
Comparto Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo
2009 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, nonché
nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di
Ateneo www.unina.it – sezione Borse e concorsi.
Napoli, 25 giugno 2014
Il direttore generale: LIGUORI
14E02942
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze di internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti (cod. rif. 1405).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al Direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/2009, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. comparto università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. comparto università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
organizzazioni sindacali di comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomini e donne»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
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 e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo n. 286/1998 recante il «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d),
punto 3) e l’art. 58, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli «Federico II», entrato in vigore il 2 aprile 2014;
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Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta disposizioni per il reclutamento nelle università
e per gli enti di ricerca;
Visto l’art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112/2008,
convertito in legge n. 133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni il quale testualmente dispone: «Per il biennio 2012-2013 il
sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per
cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente [...] L’attribuzione a ciascuna
università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti
è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [... ]»;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 148, così come sostituito dall’art. 1, comma 4, lettera b) del decretolegge n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014,
il quale testualmente dispone: «Il termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni [...] 2012 di cui [...] all’art. 66, commi [...] 13-bis [...], del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 [...]»;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 agosto 2013, n. 713, con il quale all’Università degli studi di
Napoli «Federico II» sono stati attribuiti, per l’anno 2013, complessivi
n. 9,82 punti organico;
Viste le delibere nn. 41 e 21, datate 17 dicembre 2013, rispettivamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
Visto il decreto del Direttore generale n. 429 del 2 aprile 2014 con il
quale questa amministrazione, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto
rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, ha autorizzato l’iter amministrativo
finalizzato, tra l’altro, all’assunzione mediante l’utilizzo dei punti organico relativi alla programmazione delle assunzioni di personale tecnicoamministrativo per l’anno 2013 e previo esperimento della procedura
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni e della subordinata procedura
di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria, di una unità di
categoria C, area amministrativa, per le esigenze di internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti;
Considerato che:
1) il 3 giugno 2014 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot.
n. 29955 del 2 aprile 2014;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria — effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 29957 del 2 aprile 2014 — finalizzata, tra l’altro, al reclutamento della predetta una unità di categoria C, area amministrativa, per
le esigenze di internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti, ha avuto esito negativo in quanto delle due istanze pervenute,
per la partecipazione alla suddetta procedura una candidata, non si è
presentata a sostenere il colloquio e l’altra è risultata non idonea giusto
decreto del Direttore generale n. 914 del 23 giugno 2014;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le
esigenze di internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»;
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Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270, e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze di
internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» (cod. rif. 1405).
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essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione

Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
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data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata — 24 ore su 24 — da qualsiasi computer collegato in
rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e
giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in
nessun caso.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e la relativa
stampa modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso (passi da 1 a 10);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 11 a 19).
Avvertenze: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 10
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo: www.unina.it;
2) selezionare la voce «Concorsi Pubblici: domande on-line»
nella sezione «UNINA bacheca», «personale tecnico-amministrativo»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «stampa modulo di pagamento»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del relativo modulo per il pagamento del contributo;
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10) chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello dell’istituto bancario ivi
indicato.
FASE «B» PASSI DA 11 A 19.
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
12) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
13) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
14) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
15) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
16) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
18) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
19) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame. I candidati in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero devono:
a) farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
b) aver ottenuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti di cui
al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) consegnarlo, unitamente ai documenti di cui al precedente
punto 19, in sede della prima prova d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio
Cesare Cortese n. 29 — pena la mancata applicazione del beneficio
richiesto in sede di prova d’esame — entro il termine di scadenza di
presentazione delle domande — apposita istanza cartacea nella quale
siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì
una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il giorno 11 settembre 2014, mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione borse e concorsi, sarà data comunicazione
dello svolgimento o meno della prova preselettiva sulla base del numero
di candidati ammessi, nonché l’indicazione delle aule, ubicate nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia - Napoli,
ove si svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:

Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
conoscenza delle principali istituzioni europee;
conoscenza dei principali programmi dell’Unione europea
aventi ad oggetto l’istruzione e la formazione universitaria.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari.
Potranno di converso utilizzare solo testi di legge e codici non
commentati né annotati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, nonché
sulla legislazione universitaria e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare
riferimento ai software applicativi della Suite Ms Office (Word, Excel,
Access). Di tale accertamento si terrà conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a trenta
(30), la sopraindicata prima prova scritta sarà preceduta da una prova
preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto della prova scritta e su una o più delle materie della prova orale,
da svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trenta
(30). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari o
inferiore a trenta (30), la preselezione non avrà luogo e i candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento
avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 12,00 del
giorno 7 ottobre 2014 presso l’aulario didattico B, edificio 8, aule T,
complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia Napoli. I risultati della prova preselettiva, verranno pubblicati nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web
dell’Ateneo www.unina.it, sezione borse e concorsi il giorno 8 ottobre
2014;
la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 16 ottobre 2014
presso l’aula A4 ubicata al piano terra dell’edificio dell’Università degli
studi di Napoli «Federico II», sito in via Nuova Marina n. 33 - Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo
www.unina.it, sezione borse e concorsi il giorno 7 novembre 2014 e nel
relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale
che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a
partire dal giorno 26 novembre 2014;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 26 novembre 2014 presso la sala convegni, ubicata al primo
piano del Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 7 novembre 2014 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione borse e concorsi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate,
muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di
identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a all’eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione borse e concorsi, potrà
essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti
gli effetti di legge, di ogni eventuale rinvio del diario delle predette
prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame (prova preselettiva se avrà luogo, ovvero prova scritta), la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 10,33 previsto per
la partecipazione al concorso.
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Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva

Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo. I candidati che abbiano
superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’ufficio
reclutamento personale contrattualizzato dell’Università entro il termine perentorio di quattro giorni (per le motivazioni di cui al successivo
art. 9, terzo capoverso) decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo
beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
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in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del Direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
1, 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del Direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo telegramma, o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale tecnico-amministrativo
del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione nella categoria C, area amministrativa, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica C1, presso
l’Università degli studi di Napoli «Federico II».
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio, che comunque non potrà avvenire
oltre il 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 150/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014.
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Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto università e del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto
conto di quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della
legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero
l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado
compreso, ovvero di coniugio, con il Rettore, con il Direttore generale
o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Napoli «Federico II»).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro comparto
università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo 2009 in tema
di rapporto di lavoro.

4a Serie speciale - n. 52

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di
Ateneo www.unina.it - sezione borse e concorsi.
Napoli, 25 giugno 2014
Il Direttore generale: LIGUORI
14E02943

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua spagnola e catalana, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo (cod. rif. 1406).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al Direttore Generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni
date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomini e donne»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo n. 286/1998 recante il «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto
2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d) punto 3) e
l’art. 58, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073
del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
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Visto il D.R. n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è stato emanato
il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di
Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014, ed in particolare l’art. 6 che, tra l’altro, detta disposizioni specifiche «nell’ipotesi di
reclutamento di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento
della lingua straniera»;
Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 180/2008 convertito nella
legge n. 1 del 9 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni per il reclutamento nelle Università e per
gli Enti di Ricerca;
Visto l’art. 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito
in legge n. 133/2008, e s.m.i. il quale testualmente dispone: «Per il
biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa
pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente [...] L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [...]»;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 148, così come
sostituito dall’art. 1, comma 4, lettera b) del D.L. n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2014, il quale testualmente
dispone: «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni [...] 2012 di
cui [...] all’art. 66, commi [...] 13-bis [...], del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014
[...]»;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 agosto 2013, n. 713, con il quale all’Università degli studi di
Napoli Federico II sono stati attribuiti, per l’anno 2013, complessivi
n. 9,82 punti organico;
Viste le delibere numeri 41 e 21, datate 17 dicembre 2013, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 429 del 2 aprile 2014 con
il quale questa Amministrazione, in applicazione dell’art. 3, comma 2,
del sopracitato Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, emanato con D.R.
n. 918 del 1° aprile 2014, ha autorizzato l’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti organico
relativi alla programmazione delle assunzioni di personale tecnicoamministrativo per l’anno 2013 e previo esperimento della procedura di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - n. 1 unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della
lingua spagnola e catalana, per le esigenze del Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Considerato che:
1) il 3 giugno 2014 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 29955 del 2 aprile 2014;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 29957 del 2 aprile 2014 - finalizzata, tra l’altro, al reclutamento
della predetta n. 1 unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della
lingua spagnola e catalana, per le esigenze del Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, ha avuto esito
negativo non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di n. 1 posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della
lingua spagnola e catalana, per le esigenze del Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua
spagnola e catalana, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1406).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985, laddove previsto dalla normativa
vigente;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione

Il candidato/a con cittadinanza non italiana dovrà altresì dichiarare
di possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, laddove
previsto dalla normativa vigente.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’Affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
1) essere di madre lingua spagnola (con ciò intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico e culturale abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza con
la lingua madre di appartenenza);
2) Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere o
Diploma di Laurea in Lingue e Culture Europee conseguito secondo le
modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999;
ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente alla Classe
11 delle Lauree in Lingue e culture moderne, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M.
n. 270/2004, appartenente alla Classe L-11 delle Lauree in Lingue e
culture moderne;
ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le
modalità successive all’entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: 42/S, 43/S e 44/S;
ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle
seguenti classi: LM-37, LM-38 e LM-39.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o entrambi requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14:30 alle 16:30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o specifici
diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o specifici indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in
nessun caso.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
Decreto Direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e la relativa
Stampa modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso (passi da 1 a 10);
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella Compilazione della domanda di partecipazione e relativa
Stampa (passi da 11 a 19).
Avvertenze:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato
effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 10
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) selezionare la voce «Concorsi Pubblici: domande on-line»
nella sezione «UNINA bacheca», «personale tecnico-amministrativo»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
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Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «stampa modulo di pagamento»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del relativo modulo per il pagamento del contributo;
10) chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo
dovuto presso un qualsiasi sportello dell’Istituto Bancario ivi indicato.
FASE «B» PASSI DA 11 A 19
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
12) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
13) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
14) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
15) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
16) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
18) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
19) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
b) aver ottenuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti di cui
al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) consegnarlo, unitamente ai documenti di cui al precedente
punto 19, in sede della prima prova d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza online di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi, dovranno far
pervenire presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato,
ubicato al piano VII del Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via
Giulio Cesare Cortese n. 29 - pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova d’esame - entro il termine di scadenza
di presentazione delle domande - apposita istanza cartacea nella quale
siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì
una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
Decreto Rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
conoscenza delle lingue spagnola e catalana finalizzata alle
attività strumentali di supporto all’apprendimento linguistico delle predette lingue spagnola e catalana;
gestione delle risorse informatiche per il supporto all’apprendimento delle lingue spagnola e catalana in presenza e a distanza.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale si svolgerà in spagnolo e in catalano e verterà:
sugli argomenti della prova scritta,
sulla verifica del livello di conoscenza della lingua italiana;
sull’accertamento della padronanza delle lingue spagnola e
catalana e sulla chiarezza espositiva finalizzata all’attività richiesta,
nonché sulla capacità pratica nella simulazione di una o più esercitazioni linguistiche (catalano e/o spagnolo);
sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e multimediali e delle applicazioni software più
diffuse. Di tale accertamento si terrà conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10:00 del giorno 10 settembre
2014 presso l’Aula S14 sita in via Mezzocannone, 16, 4° piano, Napoli.
Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore alla capienza
dell’aula individuata per lo svolgimento della suddetta prova, l’Amministrazione si riserva di individuare altra sede idonea, dandone
comunicazione ai candidati medesimi mediante pubblicazione nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web
dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi, in data 8 settembre 2014. Tale comunicazione ha valore di notifica ufficiale per tutti i
candidati ammessi.
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I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo
www.unina.it, sezione Borse e concorsi il giorno 24 settembre 2014;
la prova orale si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 14 ottobre
2014 presso la sede del Centro Linguistico di Ateneo, sita in Via Mezzocannone, 16, 2° piano, Napoli.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate,
muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di
identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo www.unina.it, sezione Borse e concorsi, potrà
essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti
gli effetti di legge, di ogni eventuale rinvio del diario delle predette
prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di
€ 10.33 previsto per la partecipazione al concorso.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di 4 giorni (per le motivazioni di cui al successivo art. 9, 3° capoverso) decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria
generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorietà (ex
art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del Direttore Generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
1, 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
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Il predetto decreto del Direttore Generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito
Web dell’Ateneo.

Art. 10.
Diritto di accesso

Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio Personale
Tecnico Amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, o, qualora sia indicato nella domanda
di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti
CC.CC.NN.LL. relativi al personale tecnico-amministrativo del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio, che comunque non potrà avvenire
oltre il 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4, lettera b, del D.L. n. 150/2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 15/2014.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti specifici nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei CC.CC.NN.LL. del comparto Università e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio, con il Rettore, con il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. Comparto Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e
12 marzo 2009 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché
nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web
di Ateneo www.unina.it - sezione Borse e concorsi.
Napoli, 25 giugno 2014
Il direttore generale: LIGUORI
14E02944

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa finalizzata alla copertura di un posto di
ricercatore universitario, cofinanziato, presso il Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica (Di.
Bi.M.I.S.) per il settore scientifico-disciplinare MED/45.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

IL RETTORE

Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.

Visto il D.R. n. 3930 del 03.12.2010 - G.U.R.I. - 4ª serie speciale
n. 101 del 21.12.2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298
del 10 novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la ex
Facoltà di Medicina e Chirurgia - S.S.D. MED/45 - Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche;
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Visto il D.R. n. 2497 del 25.07.2011 - GURI n. 64 del 12/08/2011
e successivo D.R. n. 3110 del 30.09.2011 - GURI n. 83 del 18.10.2011
con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa sopra citata;
Visto il D.R. n. 619 del 18.02.2014 con il quale in esecuzione delle
sentenze del TAR Sicilia si è preceduto all’annullamento di tutti gli atti
relativi alla procedura ivi compresi i decreti rettorali di nomina della
Commissione giudicatrice;
Considerata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione
dell’intera Commissione giudicatrice;
Visto il nuovo Statuto dell’Ateneo di Palermo pubblicato nella
GURI n. 158 del 09.07.2012 ed entrato in vigore in data 24.07.2012
che, abolendo le Facoltà ne attribuisce le competenze ai Dipartimenti;
Visto il D.R. n. 1638 del 18.04.2014 con il quale il Prof. Loreto
Lancia, Professore Associato presso l’Università degli Studi dell’Aquila,
designato dal Consiglio di Dipartimento Biomedico di Medicina interna
e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.) viene nominato quale membro interno
della Commissione sopra citata;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio, relative alle supplenze per le Commissioni di Ricercatori Universitari della II sessione
2010, effettuate dal MIUR in data 10.06.2014;
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità, nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852333 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - antonella.bellavita@
unipg.it
14E02899

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Annullamento della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario, cofinanziato ai sensi del D.M. n. 298 del 10 novembre 2008 e del D.M. n. 212
del 24 novembre 2009, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina
Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.) dell’Università degli Studi di
Palermo - S.S.D. MED/45 è così composta:
Prof. Loreto Lancia - Associato c/o l’Università degli Studi
dell’Aquila membro designato
Prof. Vincenzo Marigliano - Ordinario c/o l’Università di Roma
«La Sapienza» componente elettivo
Prof. Matteo Angelo Cannizzaro - Ordinario c/o l’Università
degli Studi di Catania componente elettivo
Palermo, 23 giugno 2014
Il Rettore: LAGALLA
14E02980

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio
2014 con la quale sono stati previsti, tra gli altri, n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di cui
1 riservato al personale in servizio presso l’Università degli studi di
Sassari;
Visto il D.D.G. rep. 1544 del 29 maggio 2014 con il quale è stata
bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato;
Considerato che, per mero errore materiale, l’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 47 del 17 giugno 2014, risulta per n. 1 posto in
luogo dei 2 previsti nel suindicato bando;
Ritenuto opportuno procedere con l’annullamento del bando
medesimo;

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Decreta:

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di complessivi 2 contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti
di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1129 del 19 giugno 2014, ha bandito procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato per
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
A) settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare - n. 1
contratto, per tre anni, con regime di tempo pieno, per le esigenze del
Dipartimento di Fisica e Geologia.
B) settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e Microbiologia
clinica - SSD MED/07 -Microbiologia e Microbiologia clinica - n. 1
contratto, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale.

Art. 1.
È annullato il D.D.G. rep. 1544 del 29 maggio 2014 con il quale è
stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 17 giugno 2014 - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», in quanto, per mero errore materiale, l’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risulta per n. 1 posto in luogo dei 2
previsti nel suindicato bando.
Art. 2.
Il presente decreto verrà pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Sassari, 19 giugno 2014
Il direttore generale: CROCI
14E03031
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Annullamento della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio
2014 con la quale sono stati previsti, tra gli altri, n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di cui 1 riservato al
personale in servizio presso l’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.D.G. rep. 1543 del 29 maggio 2014 con il quale è stata
bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
Considerato che, per mero errore materiale, l’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 47 del 17 giugno 2014, risulta per n. 1 posto in
luogo dei 2 previsti nel suindicato bando;
Ritenuto opportuno procedere con l’annullamento del bando
medesimo;
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La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-11.30) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che trasmette la
documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla
stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF. Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.

Decreta:

Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.

Art. 1.
È annullato il D.D.G. rep. 1543 del 29 maggio 2014 con il quale è
stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 47 del 17 giugno 2014 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», in quanto, per mero errore materiale, l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risulta per n. 1 posto in luogo dei 2 previsti
nel suindicato bando.
Art. 2.
Il presente decreto verrà pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
I candidati ammessi alla procedura bandita con D.R. n. 110 del
24/03/2014 non necessitano di reiterare la loro domanda di partecipazione ma possono integrare o modificare la stessa o le pubblicazioni
da valutare individuandole nell’apposito elenco, ai sensi dell’art. 3 del
bando, accludendo le eventuali pubblicazioni aggiunte.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata

14E03006

Sassari, 19 giugno 2014
Il direttore generale: CROCI

UNIVERSITÀ DI VERONA

14E03032

Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca
di 95 borse - XXX ciclo, a.a. 2014/2015.

UNIVERSITÀ DI UDINE
Revoca ed emanazione nuovo bando con contestuale riapertura termini relativo alla procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore universitario di II fascia presso
il Dipartimento di scienze degli alimenti - settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari.

Si comunica che con Decreto Rettorale n. 1572/2014 del
20/06/2014, l’Università degli Studi di Verona ha emanato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca.

Si comunica che l’Università degli Studi di Udine ha revocato il
D.R. n. 110 del 24/03/2014 ed ha stabilito, con decreto rettorale n. 256
del 30 giugno 2014, la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande alla procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, per n. 1 posto di un professore universitario di seconda fascia:
Dipartimento di Scienze degli alimenti - un posto per il settore
concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per il 5 settembre 2014.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
al link: www.univr.it/dottorati e, nella versione inglese, al link: www.
univr.it/phd

14E02981
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI BOLLATE

COMUNE DI ESTE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C
posizione economica C1.

Avviso pubblico, per esami (colloquio), per la copertura
a tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di
istruttore direttivo - direttore bibliotecario - tramite
mobilità tra enti.

Si rende noto che all’albo pretorio on line del Comune di Bollate
e sul sito internet istituzionale del Comune di Bollate è stata pubblicata
la graduatoria relativa a:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Tecnico - categoria C posizione economica C1.
(Bando pubblicato G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 4 del
14 gennaio 2014).

Il comune di Este, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
intende assumere tramite l’istituto della mobilità volontaria, un istruttore direttivo - direttore bibliotecario (categoria giuridica D.1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Este, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 12 agosto 2014.
L’avviso integrale e scaricabile dal sito internet www.comune.este.
pd.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online.
Per informazioni tel. 0429617541/40.

14E02983

14E02946

CITTÀ DI SARZANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato di dirigente - area servizi al territorio.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente - Area Servizi al Territorio - ex
art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto della selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comunesarzana.gov.it, alla sezione
Concorsi.

Avviso pubblico, per esami (colloquio), per la copertura
a tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di
istruttore amministrativo addetto all’ufficio tributi - tramite mobilità tra enti.
Il comune di Este, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, intende assumere tramite l’istituto della mobilità volontaria, cosiddetta «neutra» (personale appartenente a enti sottoposti a vincoli assunzionai), un istruttore amministrativo addetto all’ufficio tributi
(categoria giuridica C).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Este, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 12 agosto 2014.
L’avviso integrale e scaricabile dal sito internet www.comune.este.
pd.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni tel. 0429617541/40.
14E02947

14E02984

COMUNE DI MARCIANA
COMUNE DI AFRAGOLA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di cinque posti
a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria giuridica D1, di cui un posto da
coprire per l’anno 2014 e quattro posti da coprire per
l’anno 2015; un posto di categoria C - istruttore amministrativo/informatico; un posto di categoria C - istruttore
amministrativo/contabile; un posto di categoria C - istruttore di vigilanza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico
direttivo, cat. D1 con orario part-time (50%).
Si comunica che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale del comune di Marciana (Isola d’Elba) l’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, con
orario a tempo parziale (50%).
Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili e
scaricabili al seguente indirizzo web: www.comune.marciana.li.it
14E02945

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Afragola il bando
di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 161/2001 per la copertura di n. 5
posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria giuridica D1, di cui n. 1 posto da coprire per l’anno
2014 e n. 4 posti da coprire per l’anno 2015; n. 1 posto di categoria
C - Istruttore Amministrativo/Informatico; n. 1 posto di categoria C Istruttore Amministrativo/Contabile; n. 1 posto di categoria C - Istruttore di Vigilanza.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto sulla G.U, ed in forma
integrale all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune
di Afragola: www.comune.afragola.na.it.

Il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Funzionario Pedagogico culturale - cat. D3 - a tempo pieno e indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 47 del 17 giugno 2014 è sospeso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet:
www.padovanet.it/concorsi

14E03012

14E02900

COMUNE DI PADOVA
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario pedagogico culturale - cat. D3 - a tempo pieno e indeterminato.
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

UNIONE TERRED’ACQUA

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’assunzione di un funzionario tecnico - area tecnica categoria
D3 - trasferimento mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
È indetta una procedura per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di un Funzionario tecnico - Area tecnica - categoria D3
mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona e sul sito www.sanvittoreolona.org nell’apposita sezione
concorsi ed appalti.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28 luglio
2014 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0331488920 - Luisella Meli.

Servizio

Risorse

4a Serie speciale - n. 52

umane

-

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato, di funzionario - categoria
giuridica D3 - direttore settore finanziario, presso il comune
di Crevalcore, e avviso di presentazione manifestazione d’interesse, per il conferimento di un incarico, a tempo pieno e
determinato, di funzionario tecnico - categoria giuridica D3
- area tecnica, presso il comune di Anzola dell’Emilia.
Sono indette due procedure:
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
a tempo pieno e determinato art.110 co. 1 D.Lgs. n. 267/2000 - “FUNZIONARIO” cat. giur. D3 - Direttore settore Finanziario - CREVALCORE;
Avviso di presentazione manifestazione d’interesse per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 co. 1
D.Lgs. n. 267/2000 - “Funzionario tecnico” cat. giur. D3 - area tecnica Comune di Anzola dell’Emilia.
Scadenza: 7 luglio 2014.
Gli avvisi in formato integrale sono consultabili sui siti: www.terredacqua.net, www.comune.anzoladellemilia.bo.it (per la procedura del
Comune di Anzola dell’Emilia), www.comune.crevalcore.bo.it (per la procedura del Comune di Crevalcore).
14E03033

14E02985

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI
ORISTANO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di un
posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale Medico
- Disciplina di Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 410 del 21.5.2014 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) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Psichiatria.
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
Medico nella disciplina di Psichiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.
Con deliberazione del Direttore Generale 22 maggio 2014, n. 715
si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.
Domanda di ammissione:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di carriera
e professionale e un’ autocertificazione di servizio, entro quindici giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Un’apposita commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi
attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un colloquio. Le
domande dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Via Carducci, 35 - 09170 - Oristano. Il Direttore
Generale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque momento, in presenza di motivi legittimi o
di particolari ragioni senza che nei partecipanti insorga alcuna pretesa o
diritto e possano elevare obiezioni di sorta.

Il Presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 23 del 3.6.2014.

14E03016

14E03017

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Ufficio Reclutamento Risorse Umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Reclutamento
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle
ore 14,00 - Tel. 075/5786023 - 075/5786022 - 0755786045.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: allergologia e
immunologia clinica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di geriatria - ruolo sanitario.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: allergologia e immunologia
clinica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale: www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di N. 1 Posto di DIRIGENTE MEDICO —
AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - DISCIPLINA
DI GERIATRIA — RUOLO SANITARIO - presso l’Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di Sondrio.

Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 5 giugno 2014.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda ospedaliero-universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 dell’11 giugno 2014.

14E03026

Il bando di concorso e il modello di presentazione della domanda
sono disponibili e consultabili sul seguente sito aziendale: http://www.
asl.sondrio.it Sezione “Bandi di Concorso e Avvisi - Concorsi Avvisi
Pubblici e Avvisi di Mobilità - Bandi attivi”.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse
Umane - Ufficio Trattamento Giuridico - dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Sondrio (Tel. 0342/555.711).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale: www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 5 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda ospedaliero-universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.

14E03028

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione.
In attuazione della determina n. 165/AV1 del 28/2/2014 adottata
dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:

14E03027

Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
Ruolo: Sanitario;
Profilo professionale: Area della medicina diagnostica e dei

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

servizi;
Posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di anestesia e rianimazione.

Avviso pubblico di mobilità interregionale per cinque posti
di dirigente medico - disciplina di psichiatria.
È bandito avviso pubblico di mobilità interregionale per cinque
posti di dirigente medico, disciplina psichiatria, presso l’ASL FG.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 05/06/2014.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20/3/2014.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale.

Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi
di Fano – U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure
contattare telefonicamente i numeri 0721882583 - 0721882535, dalle
ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

14E03029

14E03021
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Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa di medicina fisica e riabilitazione.

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa di medicina interna.

In attuazione della determina n. 169/AV1 del 28/2/2014 adottata
dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:

In attuazione della determina n. 173/AV1 del 28/2/2014 adottata
dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:

Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:

Ruolo: Sanitario;

Ruolo: Sanitario;
Profilo professionale: Area medica e delle specialità mediche;
Posizione e disciplina: Dirigente medico direttore di struttura
complessa di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20/3/2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi
di Fano – U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure
contattare telefonicamente i numeri 0721882583 - 0721882535, dalle
ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Profilo professionale: Area medica e delle specialità mediche;
Posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20/3/2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi
di Fano – U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure
contattare telefonicamente i numeri 0721 882583 – 0721 882535, dalle
ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
14E03024

14E03022

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore di struttura complessa di
nefrologia.
In attuazione della determina n. 172/AV1 del 28/2/2014 adottata
dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
Ruolo: Sanitario;
Profilo professionale: Area medica e delle specialità mediche;
Posizione e disciplina: Dirigente medico direttore di struttura
complessa di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20/3/2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi
di Fano – U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure
contattare telefonicamente i numeri 0721882583 - 0721882535, dalle
ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
14E03023

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA» DI PALMANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti di dirigente
medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione dell’ordinanza del Dirigente ff SC Gestione risorse
umane e affari generali e legali n. 131 dell’11 giugno 2014 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di:
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane e affari generali e legali - Area reclutamento risorsa umana - ASS
n. 5 “Bassa Friulana” - Via Natisone - Palmanova (UD) - dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.ass5.sanita.fvg.it,
alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
14E03020
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
FERRARA
Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - direttore dell’unità operativa pronto soccorso.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico di struttura complessa di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza - direttore dell’Unità operativa pronto soccorso dell’Azienda
USL di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 52

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 165 dell’11 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento interaziendale gestionale amm.ne del
personale - Ufficio Concorsi, c.so Giovecca n. 203 – Ferrara, Palazzina
ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 – 1° piano internet:
www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 – 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
14E03025

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI TERAMO
Graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto nell’area C, posizione economica C1.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 30, comma 3 del Regolamento
sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure
selettive nell’Automobile Club Teramo si rende noto che il Consiglio
Direttivo dell’Ente, nella seduta del 25 Giugno 2014, ha approvato la
graduatoria del concorso pubblico per esami a n. 1 posto nell’area C
posizione economica C1 per personale da assumere con contratto a

tempo pieno e indeterminato da assegnare agli Uffici dell’Ente, indetto
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 dicembre 2013. (Pubblicato
sulla G.U. IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI - N. 2 del
7 gennaio 2014.
Gli interessati possono prendere visione della suddetta graduatoria
consultando il sito internet dell’Ente www.teramo.aci.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla direzione
dell’Ente ai seguenti recapiti: telefono 0861/242252 – 0861/243244 –
e-mail g.irelli@aci.it
14E03036

DIARI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

dell’economia e delle finanze, uffici ubicati nella città di Roma, bandito
con decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi
ed esami n. 103 del 31 dicembre 2013, verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it il 28 luglio 2014.

Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte
nonché del rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami, per il reclutamento di 30 unità
di personale della terza area - fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell’economia
e delle finanze, per gli uffici ubicati nella città di Roma.

Si comunica inoltre che la data ed il luogo delle prove scritte del
concorso di che trattasi saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 29 luglio 2014.

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE GENERALE , DEL PERSO NALE E DEI SERVIZI

L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area
– Fascia retributiva F1 – profilo informatico da destinare al Ministero

Tutti i concorrenti sono invitati a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al concorso.
14E02940

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-052) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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