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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 7 orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica Militare.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 86 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 179/1D emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 1° luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 dell’8 luglio 2014, con il
quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 7 orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica
Militare;
Visto il foglio datato 8 luglio 2014 con il quale lo Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare ha comunicato la necessità di modificare l’articolo Il (accertamento sanitario), comma 2, 2ª alinea del bando di concorso, in considerazione della entrata in vigore del decreto ministeriale
4 giugno 2014 recante “Approvazione della Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità, che sono causa di
non idoneità al servizio militare e della Direttiva Tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare”;
Visto il decreto dirigenziale 31 maggio 2013, con cui al Dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, quale Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia
di reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché in materia di disciplina del personale militare;

Decreta:
l’art. 11, comma 2, 2ª alinea del decreto dirigenziale n. 179/1D emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 1° luglio 2014,
citato nelle premesse, è così modificato:
“2. Requisiti per l’idoneità psico-fisica sono:
- visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a quattro diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per altri vizi di refrazione
(occhiali da portare al seguito); campo visivo e motilità oculare normali;
senso cromatico normale alle matassine colorate”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 86 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 86
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 86 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2014
Il dirigente: BERARDINELLI

Roma, 11 luglio 2014
L’Ispettore generale capo: MASTROIANNI

14E03302

— 1 —

25-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58
ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

173013

ALBANESE ANTONIO, nato a LOCRI (RC) il 22 gennaio 1986,
residente in SIDERNO (RC), codice fiscale LBNNTN86A22D976O.

2)

173014

BARDIANI MARCO, nato a MILANO (MI) il 4 settembre 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRDMRC86P04F205C.

3)

173015

BARTOLOMEI ELEONORA, nato a PESCIA (PT) il 3 ottobre 1987,
residente in VILLA BASILICA (LU), codice fiscale BRTLNR87R43G491S.

4)

173016

BASSINI CLAUDIA, nato a FORLIMPOPOLI (FC) il 20 settembre 1984,
residente in CIVITELLA DI ROMAGNA (FC), codice fiscale BSSCLD84P60D705B.

5)

173017

BASSOLI MANUEL, nato a ROVERETO (TN) il 10 aprile 1972,
residente in VILLA LAGARINA (TN), codice fiscale BSSMNL72D10H612Z.

6)

173018

BATTAGLIA CARMELO, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 8 settembre 1982,
residente in LENO (BS), codice fiscale BTTCML82P08H224A.

7)

173019

BELLINAZZI FABRIZIO, nato a TORINO (TO) il 19 luglio 1979,
residente in CARMAGNOLA (TO), codice fiscale BLLFRZ79L19L219N.

8)

173020

BERNARDO DANIELA, nato a NARDO' (LE) il 10 maggio 1981,
residente in SAN DONATO DI LECCE (LE), codice fiscale BRNDNL81E50F842J.

9)

173021

BOCCHIA NICOLA, nato a CARRARA (MS) il 22 dicembre 1977,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale BCCNCL77T22B832F.

10)

173022

CACCAVALE IMMA, nato a NOLA (NA) il 26 giugno 1984,
residente in NOLA (NA), codice fiscale CCCMMI84H66F924S.

11)

173023

CANDOLI MASSIMO, nato a CHIETI (CH) il 16 giugno 1979,
residente in CANOSA SANNITA (CH), codice fiscale CNDMSM79H16C632P.

12)

173024

CAPOBIANCO ROSANNA, nato a FOGGIA (FG) il 3 settembre 1978,
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale CPBRNN78P43D643I.

13)

173025

CARDONA GIULIA, nato a PALERMO (PA) il 7 settembre 1985,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale CRDGLI85P47G273Q.

14)

173026

CARRATURO CHIARA, nato a NAPOLI (NA) il 19 agosto 1974,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CRRCHR74M59F839X.

15)

173027

CASO GIULIANO, nato a EBOLI (SA) il 23 novembre 1976,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale CSAGLN76S23D390H.

16)

173028

CESARI MANUEL, nato a SANSEPOLCRO (AR) il 15 novembre 1984,
residente in ANGHIARI (AR), codice fiscale CSRMNL84S15I155T.
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17)

173029

CHIANESE LIDIA, nato a AVELLINO (AV) il 8 febbraio 1981,
residente in SORRENTO (NA), codice fiscale CHNLDI81B48A509F.

18)

173030

CONTIN SILVIA, nato a ASOLO (TV) il 13 aprile 1988,
residente in ASOLO (TV), codice fiscale CNTSLV88D53A471H.

19)

173031

COSTANZO ALESSANDRO, nato a TORINO (TO) il 23 gennaio 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale CSTLSN87A23L219R.

20)

173032

D'AMATO ANGELO RAFFAELE, nato a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 5 febbraio 1982,
residente in CASTELLO DI CISTERNA (NA), codice fiscale DMTNLR82B05G812C.

21)

173033

DI GANGI PAOLO, nato a TORINO (TO) il 31 marzo 1962,
residente in CANTARANA (AT), codice fiscale DGNPLA62C31L219L.

22)

173034

DI RUSCIO BARBARA, nato a FERMO (FM) il 30 ottobre 1984,
residente in CAMPOFILONE (FM), codice fiscale DRSBBR84R70D542O.

23)

173035

FALVO ANGELA, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 26 giugno 1986,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale FLVNGL86H66M208Q.

24)

173036

FAUSTINI ADRIANO, nato a RIPI (FR) il 18 novembre 1968,
residente in RIPI (FR), codice fiscale FSTDRN68S18H324T.

25)

173037

FIGLIOLA GUIDO, nato a VICENZA (VI) il 11 maggio 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FGLGDU85E11L840V.

26)

173038

FRANCIONE COSIMO ROSARIO, nato a NARDO' (LE) il 7 ottobre 1970,
residente in PESCHIERA BORROMEO (MI), codice fiscale FRNCMR70R07F842G.

27)

173039

FROLA SILVIA, nato a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 11 gennaio 1986,
residente in SAREZZO (BS), codice fiscale FRLSLV86A51D918W.

28)

173040

GALLITTO MORENA, nato a AUGUSTA (SR) il 21 dicembre 1979,
residente in AUGUSTA (SR), codice fiscale GLLMRN79T61A494G.

29)

173041

GIACALONE GIORGIO, nato a PALERMO (PA) il 17 febbraio 1979,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale GCLGRG79B17G273G.

30)

173042

GIORGIONI ELISA, nato a RAVENNA (RA) il 15 gennaio 1986,
residente in FORLI' (FC), codice fiscale GRGLSE86A55H199Z.

31)

173043

HAUSBERGHER SAMUEL, nato a TRENTO (TN) il 30 agosto 1985,
residente in ROVERETO (TN), codice fiscale HSBSML85M30L378Q.

32)

173044

LAMACCHIA LUCA, nato a MILANO (MI) il 20 marzo 1976,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LMCLCU76C20F205H.

33)

173045

LEONE LUCA, nato a TORINO (TO) il 23 agosto 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LNELCU86M23L219W.
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34)

173046

LETTINI MARCO, nato a PISTICCI (MT) il 22 maggio 1984,
residente in MODENA (MO), codice fiscale LTTMRC84E22G712X.

35)

173047

LICCIARDELLO CLAUDIO, nato a CATANIA (CT) il 11 febbraio 1986,
residente in ACIREALE (CT), codice fiscale LCCCLD86B11C351I.

36)

173048

LICCIARDELLO FABRIZIO, nato a CATANIA (CT) il 11 febbraio 1986,
residente in ACIREALE (CT), codice fiscale LCCFRZ86B11C351L.

37)

173049

LIPPI DANIELE, nato a GENOVA (GE) il 6 maggio 1983,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale LPPDNL83E06D969X.

38)

173050

MACRI' GIUSEPPE, nato a CATANZARO (CZ) il 20 agosto 1981,
residente in MONTEPAONE (CZ), codice fiscale MCRGPP81M20C352I.

39)

173051

MAFFETTONE ANNA MARIA, nato a AVELLINO (AV) il 22 agosto 1984,
residente in NOLA (NA), codice fiscale MFFNMR84M62A509O.

40)

173052

MATTA MATTEO, nato a CAGLIARI (CA) il 1 settembre 1984,
residente in QUARTU SANT'ELENA (CA), codice fiscale MTTMTT84P01B354O.

41)

173053

MAZZARANO MICHELE, nato a MASSAFRA (TA) il 16 aprile 1981,
residente in MASSAFRA (TA), codice fiscale MZZMHL81D16F027S.

42)

173054

MELEGARI GIANLUCA, nato a PARMA (PR) il 15 dicembre 1970,
residente in PARMA (PR), codice fiscale MLGGLC70T15G337E.

43)

173055

MELIS SILVIA, nato a MURAVERA (CA) il 18 gennaio 1981,
residente in TERTENIA (OG), codice fiscale MLSSLV81A58F808Q.

44)

173056

MELONI MARIA VITTORIA, nato a CAGLIARI (CA) il 2 settembre 1985,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale MLNMVT85P42B354S.

45)

173057

MINNELLA NANDO, nato a AVELLINO (AV) il 18 agosto 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MNNNND70M18A509U.

46)

173058

MOLINARI PIERLORENZO, nato a BRESCIA (BS) il 12 gennaio 1987,
residente in POMPIANO (BS), codice fiscale MLNPLR87A12B157L.

47)

173059

MONTESANTO LUIGI, nato a CARIATI (CS) il 27 luglio 1978,
residente in CARIATI (CS), codice fiscale MNTLGU78L27B774R.

48)

173060

MORIANI MAURIZIO, nato a EMPOLI (FI) il 4 settembre 1983,
residente in EMPOLI (FI), codice fiscale MRNMRZ83P04D403X.

49)

173061

MORTATI FILOMENA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 22 settembre 1983,
residente in PLATACI (CS), codice fiscale MRTFMN83P62C349Z.

50)

173062

MURER MAURO, nato a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 21 giugno 1982,
residente in SAN DONA' DI PIAVE (VE), codice fiscale MRRMRA82H21H823I.
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51)

173063

NARBONE GIULIANA, nato a ENNA (EN) il 7 dicembre 1984,
residente in CALTANISSETTA (CL), codice fiscale NRBGLN84T47C342G.

52)

173064

NOTARANGELO GIANPIERO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 27 giugno 1987,
residente in SIENA (SI), codice fiscale NTRGPR87H27H926Y.

53)

173065

ORRU' MARZIA, nato a ARZANA (OG) il 13 giugno 1980,
residente in ARZANA (OG), codice fiscale RROMRZ80H53A454W.

54)

173066

PACELLI VINCENZO, nato a CASTELLANA GROTTE (BA) il 12 giugno 1978,
residente in CASTELLANA GROTTE (BA), codice fiscale PCLVCN78H12C134G.

55)

173067

PALMISANO ROSSELLA, nato a BARI (BA) il 24 febbraio 1984,
residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale PLMRSL84B64A662G.

56)

173068

PANZARELLA ANTONIO, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 12 settembre 1978,
residente in CURINGA (CZ), codice fiscale PNZNTN78P12M208T.

57)

173069

PAOLILLO MARIAROSARIA, nato a SALERNO (SA) il 5 marzo 1974,
residente in CAVA DE' TIRRENI (SA), codice fiscale PLLMRS74C45H703A.

58)

173070

PAPPACENA RAFFAELINA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 1 marzo 1982,
residente in SARNO (SA), codice fiscale PPPRFL82C41F912U.

59)

173071

PATACCHIOLA DANIA, nato a RIETI (RI) il 21 luglio 1981,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PTCDNA81L61H282B.

60)

173072

PECORA VALERIA, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 26 giugno 1986,
residente in LUSTRA (SA), codice fiscale PCRVLR86H66A717X.

61)

173073

PILIERO CARMEN, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 31 ottobre 1980,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale PLRCMN80R71A717U.

62)

173074

POLISICCHIO MATTEO, nato a CATANZARO (CZ) il 8 maggio 1988,
residente in PARMA (PR), codice fiscale PLSMTT88E08C352P.

63)

173075

PORTOLANO ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 21 settembre 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRTLSN83P21F205Q.

64)

173076

POTENZA GIULIA, nato a VENOSA (PZ) il 12 dicembre 1979,
residente in OPPIDO LUCANO (PZ), codice fiscale PTNGLI79T52L738E.

65)

173077

PRESTIANNI MARIA, nato a CATANIA (CT) il 31 maggio 1972,
residente in SAN GREGORIO DI CATANIA (CT), codice fiscale PRSMRA72E71C351X.

66)

173078

PUCILLO VALENTINA, nato a AVELLINO (AV) il 20 dicembre 1984,
residente in MONTEMILETTO (AV), codice fiscale PCLVNT84T60A509R.

67)

173079

RAMAZZOTTI CLAUDIO, nato a SORESINA (CR) il 16 aprile 1976,
residente in CASALMORANO (CR), codice fiscale RMZCLD76D16I849U.
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68)

173080

RE FEDERICA, nato a SCIACCA (AG) il 16 maggio 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale REXFRC87E56I533I.

69)

173081

RIBOLLA ROBERTA, nato a PALERMO (PA) il 26 giugno 1986,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RBLRRT86H66G273P.

70)

173082

ROSSI AUGUSTO, nato a CECCANO (FR) il 30 marzo 1980,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RSSGST80C30C413S.

71)

173083

SAMMALI SILVIO, nato a SAIGNELEGIER (SVIZZERA) il 30 luglio 1968,
residente in SALVE (LE), codice fiscale SMMSLV68L30Z133V.

72)

173084

SCAFFIDI LAURA, nato a PATTI (ME) il 21 novembre 1982,
residente in CAPO D'ORLANDO (ME), codice fiscale SCFLRA82S61G377S.

73)

173085

SCHIAVON ALESSIA, nato a GENOVA (GE) il 11 ottobre 1985,
residente in MIRA (VE), codice fiscale SCHLSS85R51D969E.

74)

173086

SPERANZA ROSANNA, nato a CATANIA (CT) il 26 settembre 1975,
residente in PALAGONIA (CT), codice fiscale SPRRNN75P66C351P.

75)

173087

TALARICO CLAUDIA, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 23 gennaio 1986,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale TLRCLD86A63M208N.

76)

173088

TASINATO CLAUDIA, nato a PADOVA (PD) il 14 gennaio 1986,
residente in ALBIGNASEGO (PD), codice fiscale TSNCLD86A54G224T.

77)

173089

TESCIONE BARTOLOMEO, nato a CASERTA (CE) il 7 maggio 1984,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale TSCBTL84E07B963R.

78)

173090

TURACCHIO EMANUELA, nato a CHIETI (CH) il 16 luglio 1972,
residente in CEPAGATTI (PE), codice fiscale TRCMNL72L56C632R.

79)

173091

VAGNOZZI DEBORA, nato a GIULIANOVA (TE) il 16 aprile 1985,
residente in BELLANTE (TE), codice fiscale VGNDBR85D56E058G.

80)

173092

VALENTE ALESSANDRO, nato a MESAGNE (BR) il 15 gennaio 1985,
residente in SAN VITO DEI NORMANNI (BR), codice fiscale VLNLSN85A15F152B.

81)

173093

VASSALLO MARCO, nato a PALERMO (PA) il 14 febbraio 1980,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale VSSMRC80B14G273M.

82)

173094

VITETTA GRAZIA MARIA, nato a OPPIDO MAMERTINA (RC) il 4 novembre 1982,
residente in SEMINARA (RC), codice fiscale VTTGZM82S44G082U.

83)

173095

VITTORIANO FILOMENA, nato a AVELLINO (AV) il 24 maggio 1979,
residente in SAN MICHELE DI SERINO (AV), codice fiscale VTTFMN79E64A509H.

84)

173096

WINKELMANN ANDREA NICOLO', nato a MILANO (MI) il 26 gennaio 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale WNKNRN81A26F205C.

85)

173097

ZAUPA FRANCESCA, nato a VICENZA (VI) il 24 gennaio 1985,
residente in ISOLA VICENTINA (VI), codice fiscale ZPAFNC85A64L840L.

86)

173098

ZOEGGELER ERWIN, nato a MERANO (BZ) il 24 marzo 1979,
residente in MERANO (BZ), codice fiscale ZGGRWN79C24F132V.

14E03303

— 6 —

25-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di una persona
fisica.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza dell’11 luglio
2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
una persona fisica.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
14E03304

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE TOSCANA - UMBRIA - FIRENZE
Concorso tra artisti per la realizzazione delle opere d’arte contrassegnate con le lettere A1 e A2, da ubicare nell’ambito
della nuova caserma della Guardia di Finanza di Pistoia.
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Umbria
- Sede di Firenze bandisce 1 concorso tra artisti, singoli o associati in
raggruppamento, (di seguito indicati “concorrenti”) ai sensi della legge
29 luglio 1949 n. 717, come modificata dalla legge n. 352 dell’8 ottobre
1997 per la realizzazione delle opere d’arte di seguito indicate, contrassegnate con le lettere A1 e A2, da ubicare nell’ambito della nuova
caserma della Guardia di Finanza di Pistoia via dell’Annona.
(È possibile concorrere per una o entrambe le suddette opere
artistiche).

4a Serie speciale - n. 58

Opera d’arte A1): Una scultura.
L’opera dovrà celebrare la città di Pistoia facendo riferimento ad
una delle sue principali attività produttive caratterizzanti il suo territorio: il vivaismo.
Costo complessivo dell’opera A1: € 37.000,00= al lordo delle ritenute d’acconto prescritte dalle norme vigenti e oneri previdenziali e al
netto d’Iva.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del Concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Opera d’arte A2): Due bassorilievi.
L’opera dovrà celebrare la città di Pistoia facendo riferi-mento ad
una delle sue principali attività produttive caratterizzanti il suo territorio: il vivaismo.
Si può concorrere anche per un solo bassorilievo.
Costo complessivo dell’opera A2: € 37.000,00= (€18.500,00= per
ciascun bassorilievo) al lordo delle ritenute d’acconto prescritte dalle
norme vigenti e oneri previdenziali e al netto d’IVA.
Responsabile del procedimento per il concorso:
Arch. Stefano Calcinai - Designato Ufficio Operativo di Pisa del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana ed Umbria - Sede
di Firenze- Tel. 050-972121.
Scadenza dei termini di partecipazione.
Il termine di scadenza per la partecipazione al succitato concorso
è: ore 12,00 del 24 settembre 2014
Fasi del concorso.
Il succitato concorso si articolerà in due fasi come meglio dettagliato nel testo integrale al quale si rinvia.
Il bando è reperibile su sito Internet di questo Istituto:
www.comune.firenze.it/soggetti/oopptoscana/Home_page.html
14E03316

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto
a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia al
quale conferire la responsabilità dell’Area amministrativo - contabile, così come individuata dall’articolo 12,
comma 1, del dPR n. 76/2010.

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati da fruire
presso la UOS NNL di Lecce.

Si comunica che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 64 del 2 luglio 2014 ha approvato la graduatoria finale del
concorso in oggetto nominando il vincitore, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti. La graduatoria suddetta viene pubblicata
sul sito dell’Agenzia www.anvur.org
14E03286

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Dinamiche di propagazione in regime di accoppiamento forte tra
bloch surface waves e eccitoni organici» presso la UOS NNL di Lecce
dell’Istituto NANO.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
NANO BS 005/2014 LE e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it.

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati in scienze biologiche da fruire presso
l’UOS di Napoli.

Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
n. 01 borsa di studio per laureati in scienze biologiche da fruire presso
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).

14E03331
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di revoca delle procedure relative alla selezione di direttore del Dipartimento di agronomia, foreste e territorio e di
direttore del Dipartimento di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroindustriali.
Si comunica che è stata pubblicato, mediante affissione all’albo della sede centrale e mediante inserimento sul sito internet www.entecra.
it – sezione lavoro/formazione, l’avviso di revoca del bando della selezione del direttore del Dipartimento di Agronomia, foreste e territorio e del
bando della selezione del Direttore del Dipartimento di Trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroindustriali, il cui avviso di indizione è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 87 del 5 novembre 2013.
14E03285

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 300 del 16 luglio 2014 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di Ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

08/F1
Pianificazione e Progettazione
Urbanistica e Territoriale
codice interno 13/14/P/B

Dipartimento

Numero posizioni

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche
del Territorio

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 25 luglio 2014 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito del Politecnico
all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 25 agosto 2014.
14E03328

Annullamento del decreto rettorale n. 273 del 7 luglio 2014 relativo alla procedura di selezione
per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato. (Decreto n. 291 dell’11 luglio 2014).
IL RETTORE
Vista la legge 30/12/2010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento
e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 273 del 7 luglio 2014 con il quale sono state indette le procedure di selezione a complessivi 12 posti di Ricercatore
Universitario a Tempo Determinato di cui al comma 3, lettera b), art.24 della legge n. 240/2010;
Considerato che per mero errore materiale è stata indicata la seguente procedura di selezione:
Settore Concorsuale
08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura
codice interno 12/14/P/B

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/18
Storia dell’Architettura

Dipartimento
Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche
del Territorio

Numero
posizioni
1

Vista la comunicazione del Rettore del Politecnico di Torino, inviata a mezzo posta elettronica al personale di Ateneo in data 11 luglio 2014;
Ritenuta la necessità di agire in autotutela per la correzione del suddetto errore materiale mediante l’annullamento del D.R. n. 273 del 7 luglio
2014 esclusivamente per la parte relativa al citato settore concorsuale;
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Decreta:
di annullare il bando di cui al decreto rettorale n. 273 del 7 luglio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale
concorsi n. 54 dell’11 luglio 2014, per la parte relativa all’indizione della procedura di selezione:
Settore Scientifico
Disciplinare

Settore Concorsuale
08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura
codice interno 12/14/P/B

ICAR/18
Storia dell’Architettura

Dipartimento
Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche
del Territorio

Numero
posizioni
1

Il rettore: GILLI
14E03329

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato di cat. D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato al personale in
servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, codice selezione D/CENTRALE (D.D.G. n. 389 del 23 dicembre 2013).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche e integrazioni, si comunica che in data 14 luglio 2014 è stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina Concorsi,
la Disposizione del Direttore Generale n. 300 dell’11 luglio 2014 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e alla nomina
del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura n. 2 posti a tempo indeterminato di Cat. D, posizione economica D1, Area
Amm.va Gestionale, di cui n.1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, indetto con Disposizione del Direttore
Generale n.389 del 23.12.2013, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi e Esami - n. 103 del 31.12.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
14E03297

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI»
Selezione pubblica per la copertura di due posti
di Assistant Professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito
specificato:
N. Posti

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

2

13/B2

SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese

Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket
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.
14E03319
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Museo di
storia naturale, Sezione di botanica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Museo di Storia Naturale, Sezione di Botanica.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2839personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html, deve essere
inviata all’area gestione personale – Divisione 2: personale tecnico
amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università
degli studi di Firenze – piazza San Marco, 4 – 50121, entro il termine
perentorio del 25 agosto 2014 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio corrente sito in piazza San Marco, 4
Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;
trasmesso per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Firenze, è
reperibile sul sito web di ateneo all’indirizzo http://ww.unifi.it/vp-2839personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html
14E03244

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi)
presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 luglio 2014 è
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di
personale di Categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi)
presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, su Progetto Firb
(Cod. 5111), indetta con decreto n. 1207/14 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 34 del 2 maggio
2014.
14E03288
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le
esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria
studenti per addetto alla creazione di routine informatiche per interfacciare il sistema o parte di esso agli utenti
dell’Ateneo (Profilo 1).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modifiche, contenete 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 legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.»;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto 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;
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 l’art. 66, comma 13 bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 settembre 2008,
n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni
nelle Università Statali;
Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la delibera n. 15/28/2/2014, con la quale il Consiglio di
Amministrazione, in vista dell’avviato processo di informatizzazione
dell’Ateneo, ha ritenuto necessario procedere all’acquisizione del profilo professionale di seguito specificato, da utilizzare per le esigenze
della Segreteria Studenti, avuto riguardo al programma di informatizzazione delle Segreterie Studenti nel quadro complessivo di cui alla
convenzione stipulata con il Cineca ed all’adozione del nuovo sistema
ESSE3 e precisamente di n. 1 unità, categoria C, posizione economica
C1, area tecnica ed elaborazione dati, addetto alla creazione di routine informatiche per interfacciare il sistema o parte di esso agli utenti
dell’Ateneo, che, nella fase di transizione, dovrà assumere il ruolo di
key user del nuovo sistema informativo di segreteria. In particolare,
la professionalità richiesta dovrà essere in grado di realizzare e gestire
interfacce grafiche per l’interazione tra il personale, i docenti e gli
studenti ed altre applicazioni web-based. Inoltre, dovrà essere in possesso di adeguata conoscenza sia di linguaggi orientati ad oggetti (C++,
Visual Basic, ecc.) sia di linguaggi di scripting (Java, ASP, php, ecc.),
con speciale riguardo al linguaggio ASP ed ASP.NET. Le applicazioni
riguardano specificamente l’interazione tra utenti in rete e processi di
produzione di una Segreteria Studenti. Sono richieste adeguate conoscenze del problema e delle relative soluzioni della sicurezza dei dati e
delle applicazioni;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il citato profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentale previste dall’art. 34 bis del decreto legislativo 165/2001 e le
procedure di mobilità di comparto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni
ed integrazioni «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare, l’art. 1014, comma 3 e l’art. 678
comma 9;
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 o
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1
posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze connesse all’informatiz-
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zazione della Segreteria Studenti per addetto alla creazione di routine
informatiche per interfacciare il sistema o parte di esso agli utenti
dell’Ateneo (Profilo 1).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Tipologia del profilo richiesto
La professionalità da reclutare è richiesta per le esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria Studenti. In particolare,
sarà addetto alla creazione di routine informatiche per interfacciare il
sistema o parte di esso agli utenti dell’Ateneo, si occuperà della relativa
formazione del personale e dovrà, nella fase di transizione, assumere il
ruolo di key user del nuovo sistema informativo di segreteria.
Gli aspiranti dovranno essere in grado di realizzare e gestire interfacce grafiche per l’interazione tra il personale, i docenti e gli studenti
ed altre applicazioni web-based. In particolare, è richiesta adeguata
conoscenza sia di linguaggi orientati ad oggetti (C++, Visual Basic,
ecc.) sia di linguaggi di scripting (Java, ASP, php, ecc.), con speciale
riguardo al linguaggio ASP ed ASP.NET. Le applicazioni riguardano
specificamente l’interazione tra utenti in rete e processi di produzione
di una Segreteria Studenti. Inoltre, sono richieste adeguate conoscenze
del problema e delle relative soluzioni della sicurezza dei dati e delle
applicazioni.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
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 ad 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;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
6) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
7) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
8) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985.
Ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) 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
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soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; nonché
i familiari non comunitari di tale ultima categoria presenti sul territorio
nazionale, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, del decreto legislativo
251/2007. In relazione alle tipologie indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
ii. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente 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 dei
requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato “A”), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” – Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo – Via Acton, n. 38, 80133 Napoli, deve pervenire entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo: direzione.generale@pec.uniparthenope.it. Si rammenta, al
riguardo, che è valido solo l’invio tramite pec e non attraverso posta
elettronica non certificata. Nel caso di invio della domanda tramite
PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica
siano in formato pdf.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata,
ovvero, dalla ricevuta di accettazione nell’ipotesi in cui l’istanza sia
trasmessa tramite PEC.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C
postale n. 000020137816 intestato all’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, indicando sulla causale del bollettino “Contributo partecipazione concorso”, quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
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Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
- titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- titolare dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, ovvero di protezione sussidiaria;
- familiare non comunitario del titolare dello status di protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale;
- cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando di
concorso, specificando la sede dell’Istituto, giorno, mese ed anno del
conseguimento.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere l’ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per
l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione medicosanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
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una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale. Costituisce, altresì, motivo di esclusione il mancato versamento del contributo di partecipazione entro la data di scadenza del
bando.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento
del Direttore Generale e sarà composta secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto pratico ed in
una prova orale. Le prove scritte verteranno sul seguente programma:
Sistemi Informativi d’Ateneo con speciale riguardo ai Sistemi
Informativi di Segreteria Studenti. Interfacce tra database distribuiti in
rete e le esigenze degli utenti. Modelli ed oggetti. Framework e modelli
di dati. Interazione tra framework e linguaggi ad alto livello. Interpretazione e compilazione. Controlli web ed HTML. Distribuzione computazionale e servizi web. Debug e gestione degli errori. Gestione della
sicurezza dei dati.
La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti delle prove scritte,
anche su elementi di legislazione universitaria di carattere generale e
normativa interna all’Ateneo, con particolare riferimento alle norme che
regolano e determinano il cursus studiorum degli studenti.
Conoscenza della lingua inglese.
Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento, la
prima prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, consistente
in un test contenente “quesiti a risposta multipla”, inerenti gli argomenti
delle prove di esame e/o di cultura generale e/o test psico-attitudinali, da
svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato
dovrà scegliere quella pertinente al quesito formulato.
L’assenza del candidato 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
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 16 settembre 2014, mediante pubblicazione sul sito web
di Ateneo, sarà data comunicazione dello svolgimento o meno della
prova preselettiva sulla base del numero di candidati ammessi. Tale
pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai fini dello
svolgimento o meno della prova preselettiva.
L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 23 settembre
2014. I risultati della prova preselettiva, qualora essa si svolga, verranno
pubblicati sul sito web dell’Ateneo il giorno 30 settembre 2014.
La prima prova scritta si svolgerà il giorno 7 ottobre 2014.
La seconda prova scritta a contenuto pratico si svolgerà il
giorno 8 ottobre 2014.
Il giorno 2 ottobre 2014 verrà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, della sede di svolgimento delle prove
scritte e verrà data indicazione dell’orario di inizio delle predette prove.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte saranno pubblicate sul sito web di questo Ateneo.
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La prova orale si svolgerà il giorno 22 ottobre 2014, con eventuale
prosieguo il giorno 23 ottobre 2014, in relazione al numero dei candidati
ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza della
lingua inglese.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma 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.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Eventuali variazioni relative al calendario di esami sopra indicato
verranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o
preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al
Direttore Generale dell’Università “Parthenope”, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e 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 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 fatti 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 lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla
minore età del candidato.
I titoli di preferenze devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
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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 suddetti titoli devono essere presentati:
• in originale;
• in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prodotta, in
quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identità;
• dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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.
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Il vincitore in possesso di un titolo conseguito all’estero all’atto
dell’assunzione dovrà altresì, presentare, in carta semplice, in copia
autentica o tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativo
decreto di equiparazione del suddetto titolo.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente 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. 11.
Diritto di accesso

Art. 9.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 8 del presente bando.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale ed
è immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope” Via Acton 38 – Napoli e sul sito Internet http://
www.uniparthenope.it.
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

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

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università,
il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime di impegno a tempo pieno, per l’assunzione nella categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica
C1, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto 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 di ciascuno dei requisiti
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 del
C.C.N.L. del Comparto Università, vigente all’atto dell’assunzione
stessa.
Per il solo vincitore di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme 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 italiani.

Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio del Personale Tecnico Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami, nonché sul
sito web di Ateneo www.uniparthenope.it.
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Allegato “A”
Schema esemplificativo della domanda da
redigersi in carta libera scritta in modo
leggibile

Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________(1) codice
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per le esigenze connesse
all’informatizzazione della Segreteria Studenti per addetto alla creazione di routine
informatiche per interfacciare il sistema o parte di esso agli utenti dell’Ateneo (Profilo 1), di
cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.______del ____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov. ____) il_________________;
b) di risiedere in ____________________(Prov. ____) in Via __________________________, n.
____tel._______________, cell._____________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______);
(in
caso
di
mancata
iscrizione
o
cancellazione
dalle
liste
medesime,
specificare
i
motivi:_________________________________________________________________________________________);

ovvero
1) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana)___________________________________________________________________
Per i cittadini non comunitari
i. di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno______________________________________Numero del titolo di
soggiorno____________________motivazione__________________________________________
rilasciato da____________________________________scadenza__________________________
ii. di essere:
Ƒ Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
Ƒ Titolare dello status di rifugiato politico;
Ƒ Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso
dello status di protezione sussidiaria;
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Ƒ Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.
22, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 251/2007.
titolo di soggiorno ____________________________________numero del titolo di
soggiorno____________________________motivazione_____________________________
_____________rilasciato da_____________________scadenza_______________________
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed eventuali procedimenti penali
pendenti____________________________________________________________________________________;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: Diploma di istruzione
secondaria
di
II°
grado
conseguito
presso
l’Istituto________________________________________il_______________con votazione____;
Se il titolo è stato conseguito all’estero

I.

di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______):
(indicare gli estremi)___________________________
ovvero, in alternativa,
III.
di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________.
h) di
trovarsi
per
quanto
riguarda
gli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione:_____________________;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
j) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(2);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 8 del bando di concorso(3);
m) di Ƒ aver Ƒ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della
legge 104/92:_____________________________________________________________________
(in caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica);
n) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816 , intestato
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(4).
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(5) in Via
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo
email____________________________________, pec__________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadin_ di Stato non appartenente all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:
a) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;
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b) che al di fuori dei casi previsti al punto a), i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante;
c) che, al di fuori dei casi di cui i punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana,
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003).

Data_____________
Firma(6)
__________________________________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del
coniuge.
Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto di impiego.
Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui
all’art. 8 del presente bando.
I candidati che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare fotocopia
dell’attestazione, la quale dovrà essere presentata in originale all’atto della eventuale assunzione.
Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato
medesimo.
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di partecipazione
tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di posta elettronica certificata; tale modalità è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a
considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

14E03305
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le
esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria
studenti per addetto alla gestione e manutenzione dei
database distribuiti in rete locale e connessi con i processi
di Segreteria studenti (Profilo 2).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modifiche, contenete 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 legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.»;
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Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto 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;
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 l’art. 66, comma 13 bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 settembre 2008,
n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni
nelle Università Statali;
Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la delibera n. 15/28/2/2014, con la quale il Consiglio di
Amministrazione, in vista dell’avviato processo di informatizzazione
dell’Ateneo, ha ritenuto necessario procedere all’acquisizione del profilo professionale di seguito specificato, da utilizzare per le esigenze
della Segreteria Studenti, avuto riguardo al programma di informatizzazione delle Segreterie Studenti nel quadro complessivo di cui alla
convenzione stipulata con il Cineca ed all’adozione del nuovo sistema
ESSE3 e precisamente di n. 1 unità, categoria C, posizione economica
C1, area tecnica ed elaborazione dati, addetto alla gestione e manutenzione dei database distribuiti in rete locale e connessi con i processi
di Segreteria Studenti, che, nella fase di transizione, dovrà assumere il
ruolo di key user del nuovo sistema informativo di segreteria. In particolare, la professionalità richiesta dovrà essere in grado di interrogare,
aggiornare e gestire in sicurezza database distribuiti in rete nel linguaggi
sia standard (SQL) che proprietari di diverse piattaforme (Oracle, SQL
Server, MySQL, ecc.). Deve, altresì, conoscere obiettivi ed elementi di
un moderno Sistema Informativo con speciale riguardo a quello di una
Segreteria Studenti. È richiesta, inoltre, conoscenza dei principi e delle
tecnologie di sviluppo di software per il web, con particolare riguardo
ad HTML ed ASP per assicurare l’interazione tra i data base e le applicazioni web based;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il citato profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentale previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e le
procedure di mobilità di comparto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni
ed integrazioni «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare, l’art. 1014, comma 3 e l’art. 678
comma 9;
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 o
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
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Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1
posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze connesse all’informatizzazione
della Segreteria Studenti per addetto alla gestione e manutenzione dei
database distribuiti in rete locale e connessi con i processi di Segreteria
Studenti (Profilo 2).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Tipologia del profilo richiesto
La professionalità da reclutare è richiesta per le esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria Studenti. In particolare,
sarà addetto alla gestione e manutenzione dei database distribuiti in
rete locale e connessi con i processi di Segreteria Studenti, si occuperà
della relativa formazione del personale e dovrà, nella fase di transizione, assumere il ruolo di key user del nuovo sistema informativo di
segreteria.
Gli aspiranti dovranno essere in grado di interrogare, aggiornare
e gestire in sicurezza database distribuiti in rete nel linguaggi sia standard (SQL) che proprietari di diverse piattaforme (Oracle, SQL Server, MySQL, ecc.). Deve, altresì, conoscere obiettivi ed elementi di
un moderno Sistema Informativo con speciale riguardo a quello di una
Segreteria Studenti. È richiesta inoltre conoscenza dei principi e delle
tecnologie di sviluppo di software per il web, con particolare riguardo
ad HTML ed ASP per assicurare l’interazione tra i data base e le applicazioni web based.

Ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
ii. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
iii. 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; nonché
i familiari non comunitari di tale ultima categoria presenti sul territorio
nazionale, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, del decreto legislativo
251/2007. In relazione alle tipologie indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
ii. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente 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 dei
requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
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 ad 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;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
6) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
7) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
8) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985.
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Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato “A”), firmata dal candidato, pena l’esclusione alla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” – Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo – Via Acton, n. 38, 80133 Napoli, deve pervenire entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo: direzione.generale@pec.uniparthenope.it. Si rammenta, al
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riguardo, che è valido solo l’invio tramite pec e non attraverso posta
elettronica non certificata. Nel caso di invio della domanda tramite
PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica
siano in formato pdf.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata
ovvero dalla ricevuta di accettazione nell’ipotesi in cui l’istanza sia trasmessa tramite PEC.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda
ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C
postale n. 000020137816 intestato all’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, indicando sulla causale del bollettino “Contributo partecipazione concorso”, quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
- titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- titolare dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, ovvero di protezione sussidiaria;
- familiare non comunitario del titolare dello status di protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale;
- cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’Autorità giudiziaria la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando di
concorso, specificando la sede dell’Istituto, giorno, mese ed anno del
conseguimento.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
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h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti a, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere
l’ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione
medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale. Costituisce, altresì, motivo di esclusione il mancato versamento del contributo di partecipazione entro la data di scadenza del
bando.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento
del Direttore Generale e sarà composta secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto pratico ed in
una prova orale. Le prove scritte verteranno sul seguente programma:
Sistemi Informativi d’Ateneo con speciale riguardo ai Sistemi
Informativi di Segreteria Studenti. Basi di dati relazionali. Vincoli di
integrità. Calcolo relazionale. SQL e sue caratteristiche. Funzioni, procedure, trigger e controllo d’accesso. Sviluppo di applicazioni per basi
di dati. Struttura ed applicazioni. Basi di dati XML. Architetture distribuite. Gestione della sicurezza dei dati.
La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti delle prove scritte,
anche su elementi di legislazione universitaria di carattere generale e
normativa interna all’Ateneo.
Conoscenza della lingua inglese.
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Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento, la
prima prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, consistente
in un test contenente “quesiti a risposta multipla”, inerenti gli argomenti
delle prove di esame e/o di cultura generale e/o test psico-attitudinali, da
svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato
dovrà scegliere quella pertinente al quesito formulato.
L’assenza del candidato 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
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 18 settembre 2014, mediante pubblicazione sul sito web
di Ateneo, sarà data comunicazione dello svolgimento o meno della
prova preselettiva sulla base del numero di candidati ammessi. Tale
pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai fini dello
svolgimento o meno della prova preselettiva.
L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 24 settembre
2014. I risultati della prova preselettiva, qualora essa si svolga, verranno
pubblicati sul sito web dell’Ateneo il giorno 2 ottobre 2014.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso a
pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente calendario di esame:
La prima prova scritta si svolgerà il giorno 14 ottobre 2014.
La seconda prova scritta a contenuto pratico si svolgerà il
giorno 15 ottobre 2014.
Il giorno 3 ottobre 2014 verrà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, della sede di svolgimento delle prove
scritte e verrà data indicazione dell’orario di inizio delle predette prove.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte saranno pubblicate sul sito web di questo Ateneo.
La prova orale si svolgerà il giorno 29 ottobre 2014, con eventuale
prosieguo il giorno 30 ottobre 2014, in relazione al numero dei candidati
ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza della
lingua inglese.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma 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.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Eventuali variazioni relative al calendario di esami sopra indicato
verranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
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Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o
preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al
Direttore Generale dell’Università Parthenope, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e 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 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 fatti 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 lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla
minore età del candidato.
I titoli di preferenze devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del 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 suddetti titoli devono essere presentati:
• in originale;
• in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445;
• in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prodotta, in
quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identità;
• dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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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.

Il vincitore in possesso di un titolo conseguito all’estero all’atto
dell’assunzione dovrà altresì, presentare, in carta semplice, in copia
autentica o tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativo
decreto di equiparazione del suddetto titolo.

Art. 9.

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

Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 8 del presente bando.

Il dipendente 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.

Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale ed
è immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope” Via Acton 38 – Napoli e sul sito Internet http://
www.uniparthenope.it.

Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale.
Art. 12.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università,
il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime di impegno a tempo pieno, per l’assunzione nella categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica
C1, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto 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 di ciascuno dei requisiti
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 del
C.C.N.L. del Comparto Università, vigente all’atto dell’assunzione
stessa.
Per il solo vincitore di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme 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.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, l’Università si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio del Personale Tecnico Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami, nonché sul
sito web di Ateneo www.uniparthenope.it.

I certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti Autorità consolari italiani.
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Allegato “A”
Schema esemplificativo della domanda da
redigersi in carta libera scritta in modo
leggibile

Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________(1) codice
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per le esigenze connesse
all’informatizzazione della Segreteria Studenti per addetto alla gestione e manutenzione dei
database distribuiti in rete locale e connessi con i processi di Segreteria Studenti (Profilo 2), di
cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.______del ____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov. ____) il_________________;
b) di risiedere in ____________________(Prov. ____) in Via __________________________, n.
____tel._______________, cell._____________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______);
(in
caso
di
mancata
iscrizione
o
cancellazione
dalle
liste
medesime,
specificare
i
motivi:_________________________________________________________________________________________);

ovvero
1) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana)___________________________________________________________________
Per i cittadini non comunitari
i. di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno______________________________________Numero del titolo di
soggiorno____________________motivazione__________________________________________
rilasciato da____________________________________scadenza__________________________
ii. di essere:
Ƒ Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
Ƒ Titolare dello status di rifugiato politico;
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Ƒ Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso
dello status di protezione sussidiaria;
Ƒ Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.
22, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 251/2007.
titolo di soggiorno ____________________________________numero del titolo di
soggiorno____________________________motivazione_____________________________
_____________rilasciato da_____________________scadenza_______________________
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed eventuali procedimenti penali
pendenti____________________________________________________________________________________;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: Diploma di istruzione

secondaria
di
II°
grado
conseguito
presso
l’Istituto________________________________________il_______________con votazione____;
Se il titolo è stato conseguito all’estero

I.

di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______):
(indicare gli estremi)___________________________
ovvero, in alternativa,
III.
di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________.
h) di
trovarsi
per
quanto
riguarda
gli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione:_____________________;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
j) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(2);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 8 del bando di concorso(3);
m) di Ƒ aver Ƒ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della
legge 104/92:_____________________________________________________________________
(in caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica);
n) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816 intestato
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(4).
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(5) in Via
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo
email____________________________________, pec__________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadin_ di Stato non appartenente all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:
x di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
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soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;
che al di fuori dei casi previsti al punto a), i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante;
che, al di fuori dei casi di cui i punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana,
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003).

Data_____________
Firma(6)
__________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del
coniuge.
Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto di impiego.
Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui
all’art. 8 del presente bando.
I candidati che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare fotocopia
dell’attestazione, la quale dovrà essere presentata in originale all’atto della eventuale assunzione.
Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato
medesimo.
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di partecipazione
tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di posta elettronica certificata; tale modalità è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a
considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

14E03306
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UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010.

Comunicato di rettifica del bando per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010 presso il Centro di biologia integrata - settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e Citologia
- D.R. 323 del 23 giugno 2014.

È indetta, con decreto rettorale prot. n. 22229 del 10 luglio 2014
(Rep. Decreti Rettorali n. 740/2014), la procedura di selezione per n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - n. 1 posto
di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno: Settore concorsuale 09/F1 «Campi elettromagnetici» - SSD. ING-INF/02 «Campi
elettromagnetici».
Studio e sviluppo di metodi di progettazione di dispositivi e
antenne di nuova generazione a radiofrequenza e microonde con eventuale utilizzo di metamateriali.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.

In relazione al bando per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 presso il Centro di Biologia
Integrata per il settore concorsuale 05/B2 (Anatomia comparata e Citologia) – decreto rettorale n. 323 del 23 giugno 2014, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° luglio 2014, si comunica
che, causa mero errore materiale, si è reso necessario apportare delle
rettifiche al suddetto bando.
Il decreto rettorale di rettifica n. 353 delll’11 luglio 2014 è consultabile alla pagina: http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
Le rettifiche apportate dal suddetto decreto rettorale implicano la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande, che dovranno
pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università
degli studi di Trento, via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei
termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le ore 12,30. Qualora il termine di trenta giorni
scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ Ufficio Personale Docente e Ricercatore, via Verdi, 6 – Trento tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 13 - uff.personaledr@unitn.it

14E03287

14E03308

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

UNIVERSITÀ DI UDINE

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed
elaborazione dati.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di due unità di personale tecnico amministrativo di categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica
tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università Politecnica
delle Marche, di cui una unità in area innovazione e trasferimento tecnologico e una unità in area ricerca internazionale.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’Albo Ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità – personale tecnico amm.vo – concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle
selezioni, redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
14E03309

Bando di concorso per l’ammissione al XXX ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca
Si comunica che con decreto rettorale n. 286 dell’11 luglio 2014 è
stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXX ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Udine.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata,
pena la non validità, utilizzando l’apposita procedura on-line (https://
uniud.esse3.cineca.it): le iscrizioni iniziano lunedì 28 luglio ore 10 (ora
italiana) e terminano martedì 16 settembre 2014 ore 16 (ora itliana).
Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli studi di Udine alle pagine:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
http://offerta.uniud.it/it/ricerca/dottorato/informazioni/
amministrazione-ai-concorsi/bandi-attivi
14E03307
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, a un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria D, presso il settore ambiente e
territorio.
È indetta la seguente procedura concorsuale:
Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di «Istruttore direttivo
tecnico» [Categoria D], presso il settore Ambiente e territorio.
Titoli di studio richiesti:
1) possesso di:
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, in:
architettura;
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ovvero
laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento (ad essa
è equiparato il diploma universitario secondo il vecchio ordinamento) in:
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
ingegneria civile ed ambientale;
ovvero
laurea di secondo livello (specialistica) secondo il nuovo ordinamento, in:
architettura ed ingegneria edile
ingegneria civile
Per il titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza deve
essere dichiarata dall’autorità competente.
2) possesso dell’abilitazione professionale inerente al titolo di
studio posseduto.
Per tutti gli altri requisiti e le scadenze previste per la procedura
occorre far riferimento al bando di concorso.
Per informazioni:
Settore Contratti e Personale - Ufficio Assunzioni, organizzazione e formazione (Tel. 0171/444234) - Via Roma n. 28 - 12100 Cuneo
(http://www.comune.cuneo.gov.it)
14E03313

Per requisiti, termini, modalità, consultare il bando integrale, con
relativo schema di domanda, sul sito istituzionale www.comune.agrateconturbia.no.it.
Informazioni possono essere anche richieste dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 12 al seguente numero telefonico: 0322/832100.
14E03310

COMUNE DI ALASSIO
Concorso pubblico per la copertura a tempo parziale
ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo Ente ha bandito
concorso pubblico per la copertura a tempo parziale ed indeterminato
del seguente posto, qualora le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 non abbiano seguito:
n. 01 posto di «Collaboratore tecnico».
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione, in carta
libera, entro il termine perentorio del giorno 25 agosto 2014.
Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione,
è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comunealassio.
it (link: Il Comune - Pubblicazioni - Bandi di concorso); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (tel. 0182/602218)
al Servizio del Personale del Comune di Alassio dal lun. al ven. dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
14E03289

COMUNE DI ALGHERO
Riapertura dei termini della procedura di mobilità esterna
mediante passaggio diretto tra le amministrazioni del
comparto regioni-autonomie locali per la copertura di
tre posti di istruttore informatico - categoria C a tempo
indeterminato.

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto di istruttore direttivo categoria D/1-D/3 - ragioniere comunale - 2° settore economico - finanziario.
Si rende noto che il Comune di Agrate Conturbia ha indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Istruttore direttivo Cat. D/1 – D/3 – Ragioniere comunale– 2° settore
economico– finanziario. Il posto messo a concorso, con retribuzione
prevista dal C.C.N.L., non è soggetto alla disciplina delle assunzioni
obbligatorie presso pubbliche amministrazioni, tenuto conto della figura
professionale, né è soggetto alla riserva per il personale interno ed è
rispettoso della disciplina della mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto estratto nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

È indetta riapertura termini della procedura di mobilità esterna
per la copertura di tre posti di “Istruttore Informatico – Categoria C” a
tempo indeterminato, mediante passaggio diretto tra le Amministrazioni
del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Perito in Informatica o
equipollente.
Scadenza termini presentazione domande : ore 12 del 18 Agosto
2014. Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune al
n° 0799978878.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è consultabile e scaricabile
al seguente indirizzo internet : www.comune.alghero.ss.it.
14E03271
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COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Scadenza presentazione domande: 15 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di un
esecutore amministrativo cat. B posizione economica B1 a
tempo pieno e determinato.

Il bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è reperibile sul sito del Comune: www.farainsabina.gov.it.

Con determinazione nr. 35 dell’11 luglio 2014 è indetto bando per
concorso pubblico per soli esami per il reclutamento di un esecutore
amministrativo cat. b posizione economica b1 a tempo pieno e determinato decorrente dal 15 settembre 2014 al 31 marzo 2015.
Nell’ambito delle funzioni istituzionali del Comune di Cavenago
di Brianza (MB), l’addetto sarà chiamato a svolgere attività amministrative di supporto, che prevedono l’utilizzo del personale computer
(pacchetto OFFICE: Word, Excel e Posta Elettronica) e l’orientamento
all’utenza interna/esterna.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.
Scadenza termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sulla GU.
Prove d’esame:
prova pratica attitudinale: utilizzo di PC e del pacchetto applicativo Office (Word, Excel e Posta Elettronica)
prova orale: colloquio relativo all’ordinamento degli enti locali
e di cultura generale.
Preselezione
Qualora dovessero pervenire più di 25 domande di ammissione,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione
con un questionario a risposta chiusa relativo all’ordinamento degli enti
locali e/o di cultura generale.
L’eventuale preselezione e le prove d’esame verranno svolte il
giorno 8 settembre a partire dalle ore 9.00 presso la sede municipale,
P.zza della Libertà 18 – Cavenago di Brianza.
Qualora vi sia la necessità di variare la programmazione delle
prove in funzione del numero di domande di ammissione pervenute,
l’Amministrazione Comunale si riserva di definire un diverso calendario delle prove, previa comunicazione ai candidati ammessi.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito:
www.comune.cavenagobrianza.mb.it alla sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale 02/95241422. E-mail:
tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it.

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: Ufficio Personale
tel. 0765/2779207 - e-mail s.armini@farainsabina.gov.it.
14E03332

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di ulteriore unità in figura di collaboratore amministrativo - figura ascritta alla categoria B, accesso iniziale B1 - mediante richiesta numerica di avviamento a
selezione di iscritti nelle categorie protette disabili di cui
all’articolo 1 della l. n. 68/1999 all’Amministrazione provinciale di Imperia.
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della convenzione
di inserimento lavorativo n. 31/2011, successivamente integrata, stipulata ex art. 11 della l. n. 68/1999, ha inoltrato al Servizio Disabili del
Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Imperia richiesta di
avviamento a selezione numerica, riservata agli iscritti nelle liste delle
categorie protette disabili di cui all’art. 1 della l. n. 68/1999, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di ulteriore unità in figura
di «collaboratore amministrativo», cat. B, accesso iniziale B1, a integrazione della precedente richiesta per la copertura di n. 2 posti nella
medesima figura professionale (avviso G.U., 4ª serie speciale, concorsi
ed esami, n. 43 del 3 giugno 2014).
Il reclutamento delle unità richieste avviene esclusivamente
mediante selezione dei candidati segnalati dal Servizio provinciale
sopra indicato.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati direttamente alla scrivente
Amministrazione.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità, ai
sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.
14E03272

14E03270

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
COMUNE DI FARA IN SABINA
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
esami e per titoli, per la formazione di una graduatoria di
idonei con qualifica di autista di scuolabus, cat. B3.
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per esami e
per titoli per la formazione di una graduatoria di idonei con qualifica di
Autista scuolabus, cat. B3, per adeguamento alla L. 97/2013 dei requisiti di accesso relativi all’art. 1, lettera c) del bando, nel seguente modo:
«cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e i
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana».

Avviso di indagine conoscitiva per eventuale trasferimento
per mobilità esterna volontaria di un istruttore di vigilanza cat. «C».
Il Comune di Santa Maria Nuova (AN) rende noto che è indetta
un’indagine conoscitiva, propedeutica all’eventuale procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore di
Vigilanza» Cat. «C», qualora si rendesse vacante.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Santa Maria Nuova,
secondo le modalità indicate nel bando, entro il 20.08.2014.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
santamarianuova.an.it - sezione bandi di concorso e dall’Albo Pretorio.
Per informazioni: Ufficio Personale 0731 249709 o 0731 249736.
14E03312
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COMUNE DI SENNORI

COMUNE DI VEGLIE

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo cat. D - part time 12
ore settimanali.

Avviso di mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di funzionario amministrativo
- categoria giuridica D3, responsabile del Settore affari
generali, legali e servizi alla persona.

Il Comune di Sennori (SS) C.F. 80003910900 ha indetto una procedura di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore direttivo
amministrativo Cat. D – Part time 12 ore settimanali, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Sennori,
Resp. Area Amministrativa, via Brigata Sassari n. 13 – 07036 Sennori
(SS), dovranno pervenire in originale, a mezzo raccomandata a.r. o presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Sennori entro
e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il modello da utilizzare
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Sennori all’indirizzo
www.comune.Sennori.gov.it
Per informazioni Ufficio Personale 079/3049203, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.

14E03311

È pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Veglie e sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.veglie.le.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» il bando di mobilità esterna
ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato per Funzionario amministrativo - categoria D3 Responsabile del Settore affari generali, legali e servizi alla persona. Per
informazioni in merito alla procedura di selezione è possibile rivolgersi
all’Ufficio Personale tel: 0832/969597 - interno 223.
14E03317

COMUNE DI VERCELLI
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, Settore politiche sociali.
Avviso di avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio del comune
di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione Albo pretorio online, della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
amministrativo – categoria C – posizione economica C1, Settore politiche sociali da adibire ai servizi connessi alla gestione di strutture residenziali per minori, disabili e anziani, nonché alla gestione e rendicontazione di patrimoni di soggetti sottoposti a provvedimenti di protezione
giuridica.
14E03318

COMUNE DI TREVISO
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativo
contabili (cat. D1 ex VII^ q.f.) per il Settore ragioneria e
finanze - servizio partecipazioni.

UNIONE TERRE DI PIANURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario economico a tempo indeterminato e pieno,
categoria di accesso D3, posizione economica D3, presso il
Servizio finanziario del Comune di Budrio.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 4 luglio 2014 è stata affissa
all’Albo Pretorio del Comune di Treviso la graduatoria della selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili (cat.
D1 ex VII^ q.f.) per il Settore Ragioneria e Finanze – Servizio Partecipazioni. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di «Funzionario Economico» a tempo indeterminato e pieno, categoria
di accesso D3, posizione economica D3, presso il Servizio Finanziario
del Comune di Budrio.

14E03226

14E03279

Scadenza del bando: 30 giorni dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito: www.terredipianura.it
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto il seguente pubblico concorso per titoli
ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483: n. 1 posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regine Emilia Romagna n. 206 del 9 luglio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - Edificio Spallanzani - viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia - tel. 0522/296814-296815.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - nefrologia
da assegnare alla S.C. «Nefrologia-Dialisi e Trapianto U».
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – nefrologia da assegnare
alla S.C. “Nefrologia-Dialisi e Trapianto U” dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2014 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
“Bandi di gara e avvisi” sezione “Concorsi e Mobilità”) entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane” – Presidio Ospedaliero
Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel.011/6335231-6336416).
14E03292

Sito Internet: www.asmn.re.it

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

14E03274

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

Selezioni pubbliche, per esame, per personale dirigenziale
Sono indette selezioni pubbliche per esame per assunzioni a tempo
determinato di:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - allergologia
ed immunologia clinica da assegnare alla S.C. «Allergologia e immunologia clinica».

dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia (det.
n. 957/2014 del 14 luglio 2014) (SD 10/14);

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - allergologia ed immunologia clinica da assegnare alla S.C. «Allergologia e Immunologia Clinica» dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 29 luglio 2014.

Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 03.07.2014 e sarà altresì
disponibile sul sito aziendale http://www.cittadellasalute.to.it/ (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

dirigente medico - disciplina cardiologia (det. n. 956/2014 del
14 luglio 2014) (SD 11/14).

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa di partecipazione di euro 5,00 (cinque/00) da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di pubblica selezione è pubblicato sul
sito Internet: http://www.apss.tn.it.

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell’A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.

14E03291

14E03333

Telefono: 0461/904083 - 904084 - 904085.

— 30 —

25-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

4a Serie speciale - n. 58

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
volontaria regionale ed interregionale per la copertura
a tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente
medico di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1000 del 19/06/2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di
un posto vacante di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
di oculistica disciplina di oftalmologia - Presidio ospedaliero di Mestre - a rapporto esclusivo; ed avviso pubblico
per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa di dermatologia disciplina dermatologia e venereologia - a rapporto
esclusivo.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L .Lecce, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.

Sono indetti presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 12
Veneziana:

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 luglio 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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 27 giugno 2014.

14E03314

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 12
Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 2608776 - 041 2608801 - 041 2607903 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 (sito internet www.ulss12.ve.it).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
MEDIO FRIULI

avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa di dermatologia
disciplina dermatologia e venereologia - a rapporto esclusivo (Bando
10/2014).

14E03293

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per supplenza, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della
S.O.C. Direzione medica Ospedale di Rete di San Daniele
del Friuli - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica).
È indetto presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio
Friuli» avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per supplenza,
con rapporto di lavoro esclusivo, di Direttore della S.O.C. Direzione
Medica Ospedale di Rete di San Daniele del Friuli - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica).
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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - Area selezione e reclutamento dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - via Pozzuolo n. 330 - Udine (Te1.0432
806029/30/65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it
14E03273

avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa di oculistica disciplina
di oftalmologia -Presidio Ospedaliero di Mestre - a rapporto esclusivo
(Bando 9/2014);

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» GENOVA - QUARTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Laboratorio cellule staminali post-natali e terapie cellulari.
In attuazione del provvedimento n. 497 del 5 giugno 2014 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Laboratorio Cellule Staminali
Post-Natali e Terapie Cellulari.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’estratto dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 27 del 2 luglio 2014.
Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale è reperibile sul sito Internet
www.gaslini.org.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell’Istituto.
14E03290
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 dell’11.7.2014.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Telefono 0437-516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

14E03327

ALTRI ENTI
CONSORZIO C.I. DI S. DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di educatore coordinatore - categoria D1 - con riserva
di posto per i volontari delle FF.AA.
È indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato con qualifica di «Educatore Coordinatore»
- categoria D1, con riserva di posto per i volontari delle FF.AA.; requisiti obbligatori: Laurea in Scienze dell’Educazione, conseguita presso la
Facoltà di Scienze della Formazione o Diploma Universitario di Educatore Professionale previsto dal DM 520/98, ovvero diplomi o attestati
conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, c. 3 del d.lgs. 502/92 o Laurea per Educatori Professionali conseguita
presso la facoltà di Medicina, prevista dal Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi del DM Sanità
27 luglio 2000. Le prove d’esame si svolgeranno: 26 settembre 2014 h. 9,30 (1ª prova scritta) h. 11,30 (2ª prova scritta), 6 ottobre 2014 e 7 ottobre
2014 h. 09,00 (prova orale) e avranno luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Orbassano sita in Via Circonvallazione Interna n. 5/a - 10043
Orbassano (TO).
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, con le
seguenti modalità: presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio C.I.di S. - Strada Volvera n. 63 - 10043 Orbassano (TO), trasmesse tramite PEC all’indirizzo: cidis@pec.cidis.org o con raccomandata con A/R al Consorzio C.I.di S. Str.Volvera n. 63 - 10043 Orbassano
(TO). Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Consorzio C.I.di S.: http://www.cidis.org. Per eventuali
chiarimenti od informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale (Sig.ra Luisella Guarnieri - Tel. 011-901.77.89/903.42.08).
14E03275

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale di area C - posizione economica C1 - a
tempo part time e indeterminato.
In esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Parma del 3 giugno 2014, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale di area C - posizione economica C1 - a tempo part time (regime orario
settimanale 15 ore) e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Parma secondo le modalità indicate nel bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Parma
http://www.ordinefarmacistiparma.it/ - sezione News.
14E03315
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DIARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
cinque posti di agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con
sede in Roma.
Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 5 posti di agente
tecnico del ruolo degli agenti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, indetto con P. D. G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» – 31 gennaio 2014,
n. 9, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami»
del 16 settembre 2014.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
14E03298

Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
quattro posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
con sede in Roma.
Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, indetto con P. D. G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» – 31 gennaio 2014,
n. 9, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami»
del 16 settembre 2014.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
14E03299

L OREDANA C OLECCHIA , redattore
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