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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA

P UBBLICA S ICUREZZA

Avviso di pubblicazione dello scorrimento straordinario della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M. 19 marzo 2013.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.6.13/11587, datato 19 agosto 2014, è
stata avviata, in via straordinaria, la procedura per lo scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M.
19 marzo 2013. Il relativo decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario
n. 1/30 del 25 agosto 2014.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
14E03903

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO «L’ORIENTALE»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
un posto di «istruttore tecnico» - Area tecnica e tecnicomanutentiva - categoria C, posizione economica C1.
È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di “Istruttore Tecnico” - Area Tecnica e
Tecnico Manutentiva.
Sono richiesti:
- il possesso di diploma di geometra o perito tecnico o altro
diploma equipollente ex lege;
- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di un
posto di «istruttore direttivo tecnico» - Area tecnica e tecnico-manutentiva - categoria D, posizione economica D1.
È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” - Area Tecnica e Tecnico Manutentivo.
Sono richiesti:
- il possesso del diploma di Laurea specialistica in Architettura,
ai sensi del vigente ordinamento, o diploma di laurea, secondo il previgente ordinamento universitario, in Architettura, o altra laurea equipollente ex lege;
- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 13.00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 13.00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
un posto di «istruttore amministrativo linguista» - Area
amministrativa - categoria C, posizione economica C1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
un posto di «istruttore amministrativo» - Area economica
finanziaria - categoria C, posizione economica C1.

È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale “Istruttore Amministrativo
Linguista” - Area Amministrativa.

È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di “Istruttore Amministrativo” - Area Economico Finanziaria.

Sono richiesti:

Sono richiesti:

- il possesso di diploma di maturità linguistica o altro diploma
equipollente ex lege;

- il possesso di diploma di maturità classica o scientifica o altro
diploma equipollente ex lege;

- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.

- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it

14E03785

14E03787

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
un posto di «istruttore amministrativo» - Area personale categoria C, posizione economica C1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
quattro posti di «istruttore amministrativo» - Area amministrativa - categoria C, posizione economica C1.

È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a
tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di “Istruttore Amministrativo” - Area Personale.

È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 4 (quattro) posti
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di “Istruttore Amministrativo” - Area Amministrativa.

Sono richiesti:

Sono richiesti:

- il possesso di diploma diploma di maturità classica o scientifica
o altro diploma equipollente ex lege;

- il possesso del diploma di maturità classica o scientifica o altro
diploma equipollente ex lege;

- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.

- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di un
posto di «istruttore amministrativo» - Area affari legali categoria C, posizione economica C1.
È indetto da parte dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a
tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di “Istruttore Amministrativo” - Area Affari Legali.
Sono richiesti:
- il possesso di diploma di maturità classica o scientifica o altro
diploma equipollente ex lege;
- gli ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale,
reperibile sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it)
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso, bando che viene pubblicato anche sul BURC.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata dal candidato
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando sul BURC del giorno 11.08.2014, con le modalità indicate
dal bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell’A.Di.S.U. (www.adisulorientale.it).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Affari Generali dell’A.Di.S.U., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, o inviare una richiesta all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
14E03789

HUMANITAS UNIVERSITY
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di prima fascia mediante chiamata per il settore concorsuale 06/E2 - chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED24 - urologia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 18 del 5 agosto 2014 è indetta
una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore
di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di seguito indicati:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 18 del
5 agosto
2014

06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia

MED24
- Urologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
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POLITECNICO DI BARI
Avviso di indizione della procedura pubblica di selezione,
per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia,
presso il Dipartimento interateneo di fisica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 299 del 7 agosto 2014 è
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, riservata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale esterno che nell’ultimo
triennio non abbia prestato servizio o non sia stato titolare di assegni di
ricerca, ovvero iscritto a corsi universitari nel Politecnico di Bari, presso
il Dipartimento Interateneo di Fisica, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di seguito specificato:
Posti

1

Dipartimento

Dipartimento Interateneo di Fisica

Sede di servizio

Taranto e Bari

Area scientifica e/o
macro settore

02/A Fisica delle interazioni fondamentali

Settore concorsuale

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Settore
scientifico-disciplinare

FIS/01 - Fisica sperimentale

Codice int. procedura

PA18co4.14.05

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 299/2014.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
14E03720

Avviso di indizione delle procedure pubbliche di selezione,
per la chiamata di complessivi quattro posti di professore
di seconda fascia, presso vari dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 298 del 7 agosto 2014
sono indette le procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell’art. 18,
co. 1, della legge 30 dicembre2010 n. 240, per la chiamata di complessivi quattro posti di professore di seconda fascia, presso i Dipartimenti
del Politecnico di Bari sotto riportati, nei settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari di seguito specificati:
Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/G Ingegneria dei sistemi e
bioingegneria

Settore concorsuale

09/G1 -Automatica

Settore
scientifico-disciplinare

ING-INF/04 -Automatica

Codice int. procedura

PA.14.01

14E03740
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Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/H Ingegneria Informatica

Settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

Settore
scientifico-disciplinare

ING-INF/05 – Sistema di Elaborazione
delle Informazioni

Codice int. procedura

PA.14.02
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POLITECNICO DI MILANO
Comunicato relativo alle procedure di selezione per posti
di professore di ruolo di II fascia per il dipartimento di
elettronica, informazione e bioingegneria - S.C. 09/E3
elettronica - S.S.D. ING-INF/01 elettronica. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi
ed esami n. 64 del 19 agosto 2014).
Si informa che la pubblicazione delle procedure di selezione per
posti di professore di ruolo di II fascia per il dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria - S.C. 09/E3 elettronica - S.S.D. INGINF/01 elettronica, pubblicate nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, è
da intendersi annullata.
14E03904

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/B Ingegneria Manifatturiera, Impiantistica e Gestionale

Settore concorsuale

09/B1 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Codice int. procedura

PA.14.03

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

01/A - Matematica

Settore concorsuale

01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica

Settore
scientifico-disciplinare

MAT/A5 Analisi Matematica

Codice int. procedura

PA.14.04

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola in materia emanato con
Decreto Direttoriale n. 318 dell’11 luglio 2013, la Scuola Normale
Superiore ha indetto con D.D. n. 381 del 7 agosto 2014 una procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia presso la Classe Accademica di Scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Le domande, dovranno essere indirizzate al Direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno pervenire alla Scuola entro il termine
perentorio del 12 settembre 2014 secondo le modalità stabilite nel
bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on line, sul sito Web della Scuola
(www.sns.it/servizi/job/professoriricercatori/chiamateprofessori/)
insieme al modello A di domanda e alla Nota B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
14E03762

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 298/2014.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca - XXX ciclo - anno accademico 2014/2015.
Con decreto rettorale n. 730/2014 del 5 agosto 2014 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXX ciclo, istituiti presso l’Università degli studi dell’Aquila.

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 2014, pena l’esclusione, utilizzando la procedura di prenotazione on-line.

14E03754

14E03791

Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1036 raggiungibile altresì secondo il path Home »
Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati di ricerca » Bandi, commissioni e graduatorie » XXX ciclo.
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 - Area amministrativa gestionale, per le esigenze della Direzione acquisti, appalti e contratti. (codice
selezione D/APPALTI).
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 1° agosto 2014 è stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina Concorsi,
la Disposizione del Direttore Generale n. 320 del 31 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 di
1 posto a tempo indeterminato di Categoria D, Posizione Economica D1,
Area Amministrativa Gestionale, per le esigenze della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti, indetto con Disposizione del Direttore Generale
n. 393 del 23 dicembre 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 dicembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
14E03738

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa gestionale, di cui uno
riservato al personale inquadrato nella categoria C - Area
amministrativa in servizio a tempo indeterminato. (codice
selezione D/CONTABILE).
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 1° agosto 2014 è
stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
Concorsi, la Disposizione del Direttore Generale n. 319 del 31 luglio
2014 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei
e alla nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Categoria D,
Posizione Economica Dl, Area Amministrativa Gestionale, di cui n. 1
riservato al personale inquadrato nella Cat. C - Area Amministrativa
in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo - Cod.Sel. D/CONTABILE, indetto con Disposizione del Direttore Generale n. 390 del
23 dicembre 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 dicembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
14E03739

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Avviso relativo al concorso a sessantaquattro posti per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXX ciclo, presso
la sede di Roma.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1125 del 25 luglio 2014
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di
Roma), il bando di concorso per l’ammissione ai corsi e alle scuole di
dottorato di ricerca - ciclo XXX.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://www.
rm.unicatt.it/dottorati
14E03676
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Avviso relativo al concorso ad otto posti per l’ammissione alla
Scuola di dottorato in economia e finanza, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e a cinque posti per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia - DEFAP,
presso l’Università di Milano «Bicocca» - XXX ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1123 del 30 luglio 2014 sono
stati emanati, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, i bandi di concorso a n. 8 posti per l’ammissione alla Scuola di dottorato in Economia e
Finanza istituita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e a n. 5 posti
per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Economia - DEFAP
istituito presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca - XXX ciclo.
I bandi di concorso sono disponibili alle seguenti pagina web: http://
milano.unicatt.it/dottorati-bandi - http://www.unimib.it
14E03677

Avviso relativo al concorso ad ottantadue posti per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXX ciclo - sedi Padane.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1124 del 25 luglio 2014 è
stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi Padane),
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di
ricerca - ciclo XXX.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://milano.unicatt.it/
dottorati-bandi
14E03678

Avviso relativo al concorso ad otto posti per l’ammissione alla
Scuola di dottorato per il sistema agro-alimentare - XXX
ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1126 del 25 luglio 2014 è
stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso per l’ammissione alla Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare - ciclo XXX.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://milano.unicatt.it/
dottorati-bandi
14E03679

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo all’emissione di procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di professore di seconda fascia
mediante chiamata.
Si comunica che con Decreto Rettorale n. 959 del 29 luglio 2014
sono indette n. 9 procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 9 posti
di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo
per i Dipartimenti, i settori scientifico-disciplinari e i settori concorsuali di
seguito indicati:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 Informatica, settore concorsuale 01/B1
Informatica - un posto;
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, settore
concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - un
posto;
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo - un posto;

— 5 —

22-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine,
settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale - un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 Campi elettromagnetici, settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni, settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/01 Architettura navale, settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, tassativamente in via telematica, con le modalità di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di
esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://
www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione Europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
14E03717
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice
e indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria,
via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) devono essere presentate o inviate entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati nell’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e sono, altresì, reperibili nel sito web istituzionale dell’Università www.uninsubria.it nella sezione Concorsi - Personale tecnico-amministrativo - bandi aperti.
14E03841

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria B -posizione economica B3 - area amministrativa riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6,
del D.L. n. 101/2013 convertito con L. n. 125/2013 (Codice
BTA3).
Si avvisa che l’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno di categoria B - posizione economica B3 - area amministrativa
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del
D.L. n. 101/2013 convertito con L. n. 125/2013 presso l’Università degli
Studi dell’Insubria (Codice BTA3).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice
e indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria,
via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) devono essere presentate o inviate entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati nell’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e sono, altresì, reperibili nel sito web istituzionale dell’Università www.uninsubria.it nella sezione Concorsi - Personale tecnico-amministrativo - bandi aperti.

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXX ciclo a.a. 2014/2015.
Si comunica che con decreto rettorale n. 776/2014 prot. 9961 del
1° agosto 2014, l’Università degli Studi dell’Insubria ha emanato il bando
di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca - XXX ciclo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al link
www.uninsubria.it/web/dottorati
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissata per il 23 settembre 2014.

14E03842

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca anno accademico 2014/2015.

14E03719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C -posizione economica C1 - area amministrativa riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6,
del D.L. n. 101/2013 convertito con L. n. 125/2013 (Codice
BTA2).
Si avvisa che l’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del
D.L. n. 101/2013 convertito con legge n. 125/2013 presso l’Università degli
studi dell’Insubria (Codice BTA2).

Con decreto rettorale n. 643 del 28 luglio 2014, pubblicato sul sito
dell’Ateneo in data 30 luglio 2014, è stato emanato il bando di selezione per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2014/2015,
aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Græcia
di Catanzaro.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al bando saranno
resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 29 agosto 2014,
ore 12:00.
14E03774
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Avviso d’indizione di procedure di selezione per la copertura di complessivi 55 posti di professore universitario
di II fascia, da coprire mediante chiamata.

L’Università degli Studi di Milano ha bandito procedure di selezione per la copertura di complessivi n. 55 posti di professore universitario di
II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge 240/2010, presso i Dipartimenti sotto riportati:

Dipartimento di Bioscienze
(bando emanato con DR 5249 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Codice
2827

Dipartimento di Chimica
(bando emanato con DR 5250 del 6.8.2014)
posti
2

settore concorsuale

ssd

03/A1 - Chimica Analitica

CHIM/01 - Chimica Analitica

Codice
2828

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto
(bando emanato con DR 5251 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

12/A1 - Diritto Privato

IUS/01 - Diritto Privato

Codice
2829

Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi
(bando emanato con DR 5252 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

2

13/A1 - Economia Politica

SECS-P/01 - Economia Politica

2830

1

13/B2 - Economia e Gestione delle
Imprese

SECS-P/08 - Economia e Gestione delle
Imprese

2831

Dipartimento di Filosofia
(bando emanato con DR 5253 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della
Scienza

M-FIL/02 - Logica e Filosofia della
Scienza

Codice
2832

Dipartimento di Fisica
(bando emanato con DR 5254 del 6.8.2014)
posti
2

settore concorsuale

ssd

02/A1 - Fisica Sperimentale delle
Interazioni Fondamentali

FIS/01 - Fisica Sperimentale
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1

02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni
Fondamentali

FIS/02 - Fisica Teorica Modelli e Metodi
Matematici

2834

1

02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica
della Terra e dei Pianeti

FIS/05 - Astronomia e Astrofisica

2835

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
(bando emanato con DR 5255 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

06/B1 - Medicina Interna

MED/09 - Medicina Interna

2836

1

06/E1 - Chirurgia Cardio-ToracoVascolare

MED/21 - Chirurgia Toracica

2837

1

06/D5 - Psichiatria

MED/25 - Psichiatria

2838

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
(bando emanato con DR 5256 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

10/I1 - Lingue, Letterature e Culture
Spagnola e Ispano-americane

L-LIN/06 - Lingua e Letterature Ispanoamericane

Codice
2839

Dipartimento di Matematica Federigo Enriques
(bando emanato con DR 5257 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

01/A1 - Logica Matematica e
Matematiche Complementari

MAT/01 - Logica Matematica

2840

2

01/A2 - Geometria e Algebra

MAT/03 - Geometria

2841

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
(bando emanato con DR 5258 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e
dei Biosistemi

AGR/09 - Meccanica Agraria

Codice
2842

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco
(bando emanato con DR 5259 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

2843

1

06/I1 - Diagnostica per Immagini,
Radioterapia e Neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per Immagini e
Radioterapia

2844

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
(bando emanato con DR 5260 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd
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1

06/E1 - Chirurgia Cardio-ToracoVascolare

MED/22 - Chirurgia Vascolare

2845

1

06/E1 - Chirurgia Cardio-ToracoVascolare

MED/23 - Chirurgia Cardiaca

2846

1

06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva,
Chirurgia Pediatrica e Urologia

MED/24 - Urologia

2847

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche
(bando emanato con DR 5261 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

05/H1 - Anatomia Umana

BIO/16 - Anatomia Umana

2848

1

06/M2 - Medicina Legale e del Lavoro

MED/43 - Medicina Legale

2849

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
(bando emanato con DR 5262 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

06/A2 - Patologia Generale e Patologia
Clinica

MED/02 - Storia della Medicina

2850

1

06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia
e Reumatologia

MED/15 - Malattie del Sangue

2851

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
(bando emanato con DR 5304 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

06/G1-Pediatria Generale, Specialistica
e Neuropsichiatria Infantile

MED/38 - Pediatria Generale e
Specialistica

Codice
2982

Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali
(bando emanato con DR 5263 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

10/L1 - Lingue, Letterature e Culture
Inglese e Anglo- Americana

L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua
Inglese

Codice
2852

Dipartimento di Scienze della Salute
(bando emanato con DR 5264 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

1

05/G1 - Farmacologia, Farmacologia
Clinica e Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

2853

1

06/D1 - Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato
Respiratorio

MED/10 - Malattie dell'Apparato
Respiratorio

2854
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Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio
(bando emanato con DR 5265 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

04/A1 - Geochimica, Mineralogia,
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed
Applicazioni

GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia

Codice
2855

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
(bando emanato con DR 5266 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

03/D2 - Tecnologia, Socioeconomia e
Normativa dei Medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico
Applicativo

Codice
2856

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari
(bando emanato con DR 5267 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

2857

1

05/H1 - Anatomia Umana

BIO/16 - Anatomia Umana

2858

1

05/I1 - Genetica e Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

2859

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente
(bando emanato con DR 5268 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

2

07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari

AGR/15 - Scienze e Tecnologie
Alimentari

2860

3

07/F2 - Microbiologia Agraria

AGR/16 - Microbiologia Agraria

2861

1

06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e
Scienze della Alimentazione e del
Benessere

MED/49 - Scienze Tecniche Dietetiche
Applicate

2862

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
(bando emanato con DR 5269 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

13/B3 - Organizzazione Aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale

2863

2

14/C1 - Sociologia Generale, Giuridica e
Politica

SPS/07 - Sociologia Generale

2864

Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica
(bando emanato con DR 5270 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

07/H2 - Patologia Veterinaria e
Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale

VET/04 - Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale
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07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali
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VET/05 - Malattie Infettive degli Animali
Domestici

2866

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza
Alimentare
(bando emanato con DR 5271 del 6.8.2014)
posti
1

settore concorsuale

ssd

07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali

AGR/19 - Zootecnica Speciale

Codice
2867

Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
(bando emanato con DR 5272 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

10/E1 - Filologie e Letterature Mediolatina e Romanze

L-FIL-LET/08 - Letteratura Latina
Medievale e Umanistica

2868

1

10/F3 - Linguistica e Filologia Italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica Italiana

2869

Dipartimento di Studi Storici
(bando emanato con DR 5273 del 6.8.2014)
posti

settore concorsuale

ssd

Codice

1

11/A2 - Storia Moderna

M-STO/02 - Storia Moderna

2870

1

11/A3 - Storia Contemporanea

M-STO/04 - Storia Contemporanea

2871

1

14/B1 - Storia delle Dottrine e delle
Istituzioni Politiche

SPS/02 - Storia delle Dottrine Politiche

2872

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica
per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento,
ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun Dipartimento, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
Il Rettore: VAGO
14E03759
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12
mesi) presso l’area della formazione, servizio di Job
Placement.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7.2.1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di
“Codice dell’ordinamento militare”;
Visto il regolamento di attuazione della legge 7.8.1990, n. 241,
emanato il 30.7.2010 con decreto rettorale n. 30001;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”;
Vista la legge 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge
di stabilità 2014);
Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – legge europea 2013” e in particolare l’art. 7
che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di
euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la delibera del 24.6.2014 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 3 posti di Categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi),
presso l’Area della Formazione, Servizio di Job Placement;
Decreta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di n. 3 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (12 mesi), presso l’Area della Formazione, Servizio di Job Placement.

Visto il vigente CCNL del Comparto Università;

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato;
Visto il Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368, circa l’attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 12891 del
23.12.2005;
Visto il Decreto legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della
legge 28.11.2005, n. 246;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca;
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Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto
ministeriale 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni (per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi
della vigente normativa in materia, sito web di riferimento: http://
www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/
presentazione.aspx);
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
altro Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7
della legge 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i
familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché 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;
d) godimento dei diritti civili e politici;
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e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione,
in base alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
militari (per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,
n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono
possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al
concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore Generale,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando
o fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Archivio e Protocollo, edificio U6,
IV piano, stanza n. 4043c, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei
giorni di Lunedì - Martedì - Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45
e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei giorni di Mercoledì e Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
al Settore Personale Tecnico e Amministrativo, Ufficio Concorsi
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV
serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Sono altresì ritenute valide le
domande inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi
di Milano – Bicocca (ateneo.unimib@legalmail.it) entro il suddetto
termine. L’invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata. A pena di esclusione
della domanda è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati sottoscritti in originale
dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di un
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documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli
eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda concorso cod. n.
(inserire il codice della selezione). Nella domanda, ai sensi delle
vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria
personale responsabilità e a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un
cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o
di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere
o non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del
presente bando. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero,
dovrà essere espressamente dichiarata l’equipollenza con il titolo
di studio italiano;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati
sino all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e di
non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla lettera c) dell’art. 2
del presente decreto devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica,
se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente
intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. n. 29 – Bicocca,
P.zza della Trivulziana 6, 20126 Milano – Codice IBAN IT87 K056
9601 6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare
obbligatoriamente: ”contributo per la partecipazione al concorso
codice 5132”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla selezione.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da
documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 104/92. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
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inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.

4a Serie speciale - n. 65

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta con domande a risposta sintetica: 13.10.2014,
ore 09.00 - Università Studi Milano-Bicocca, edificio U7, aula 11,
via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, Milano;
Prova scritta a contenuto teorico-pratico: 14.10.2014,
ore 09.00 - Università Studi Milano-Bicocca, edificio U7, aula 11,
via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, Milano;
Prova orale: 20.10.2014, ore 09.00 - Università Studi MilanoBicocca, edificio U6, aula 1C, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame,
i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento non scaduto:

Preselezione

carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;

Qualora il numero delle domande di partecipazione sia uguale
o superiore a 100, le prove d’esame, di cui al successivo art. 6,
saranno precedute da una prova di preselezione consistente nella
soluzione di test a risposta multipla sugli argomenti oggetto delle
prove d’esame di cui all’art. 6 del presente decreto. Saranno ammessi
alle prove d’esame i primi quaranta classificati, includendo comunque gli eventuali pari merito al quarantesimo posto. Non verranno
in ogni caso ammessi alle successive prove coloro che conseguano
un punteggio inferiore a 16/30. La votazione conseguita sarà valida
per l’ammissione alle prove d’esame ma non concorrerà alla costituzione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria
finale di merito. Ai candidati che conseguono l’ammissione viene
data comunicazione con l’indicazione del voto riportato. La preselezione si svolgerà secondo il seguente calendario:
Preselezione: 6.10.2014, ore 09.00 - Università degli Studi di
Milano - Bicocca, edificio U6, aula 8, Piazza dell’Ateneo Nuovo
1, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Per essere ammessi a sostenere la prova di preselezione i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Qualora il numero delle domande sia inferiore a 100 la preselezione non sarà effettuata. La conferma dello svolgimento della preselezione verrà pubblicata sul sito internet di Ateneo nella sezione
bandi e concorsi e sull’Albo Ufficiale di Ateneo il giorno 02 ottobre
2014.

tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova
scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove precedenti. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno
far pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità
di valutazione. Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi
previsti dalla legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I documenti si considerano
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 6.
Prove d’esame

5) gli orfani di guerra;

Gli esami consisteranno in una prova scritta con domande a
risposta sintetica, una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in
una prova orale sui seguenti argomenti:
Prova scritta con domande a risposta sintetica: Linee guida
in materia di orientamento, le politiche comunitarie per l’occupazione, le politiche attive del lavoro, la normativa in materia di
stage e tirocini, la riforma del mercato del lavoro e le nuove forme
contrattuali.;
Prova scritta a contenuto teorico-pratico: Strumenti e metodologie per l’orientamento, utilizzo dei social network in tema di
orientamento;
Prova orale: Verterà sugli argomenti oggetto delle prove
scritte e sulla conoscenza della lingua inglese.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 8.
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l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio
da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro. L’idoneità
fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’Università. Al personale assunto si applica il trattamento economico
rapportato alla posizione economica D1, nonché quello normativo
previsto dal CCNL dei dipendenti del comparto Università per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine. Il lavoratore sarà sottoposto a un
periodo di prova pari ad un mese. Tale periodo non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali, si informa che 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 alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Approvazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 7 del presente bando. La graduatoria di
merito è approvata con decreto del Direttore Generale ed è formata
sommando la media dei voti riportati nelle prime due prove alla
votazione conseguita nella prova orale. La graduatoria è pubblicata
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
e di detta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale –
IV^ serie speciale – Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una
validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nella Categoria D, Area Amministrativa Gestionale. All’atto dell’assunzione
in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso
dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al
requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve
riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di selezione di cui al presente bando è il dott. Stefano
Cui, Area del Personale, Settore Personale Tecnico e Amministrativo, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.

Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10.1.1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
– IV^ serie speciale – Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca,
reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e
presso l’Ufficio Protocollo.
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, a un posto di cat. C
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati a tempo indeterminato, da assegnare all’area
dirigenziale-edilizia-infrastrutture.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella
pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/1999 sono state indette selezioni pubbliche riservate ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, come anche da convezioni
di programma stipulate con il Servizio Inserimento Disabili della Provincia di Parma;
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 367/23743 del 27 maggio 1999 di approvazione del Regolamento per
il Reclutamento del Personale Tecnico e Amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 «Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore», ed in particolare l’art. 1 - Sospensione del
servizio di leva;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale Tecnico Amministrativo - Comparto Università;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008, n. 133, di conversione
del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la prerequazione tributaria, così come
modificato dall’art. 14 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e da ultimo
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi
di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M.
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex D.M. n. 270/2004 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e
678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il D.M. n. 713 del 9 agosto 2013 «Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013» che ha definito il contingente di spesa disponibile per assunzioni per l’anno 2013;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 518/30265 del 17 dicembre 2013 «Approvazione piano triennale di
programmazione del personale 2013-2015 - Provvedimenti per la chiusura PROPER programmazione 2013 - Rimodulazione 2012» che ha
approvato il «Piano triennale di fabbisogno del personale 2013-2015»;
Preso atto del D.R. n. 319 del 13 maggio 2014 che, accertata la
disponibilità finanziaria, autorizza la copertura di n. 1 posto di Cat.
C, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione, per le esigenze
tecniche riconducibili all’edilizia da assegnare all’Area DirigenzialeEdilizia-Infrastrutture, attraverso procedura concorsuale;
Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari»;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo corrispondente a quello di cui al presente bando;
Preso atto che sono già state esperite con esito negativo tutte le
previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per n. 1 posto di Cat. C, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, per le esigenze tecniche riconducibili all’edilizia da assegnare all’Area Dirigenziale-Edilizia-Infrastrutture;
Decreta:

Art. 1.
Numero posti
È indetta una selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C
- Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati a tempo indeterminato, da assegnare all’Area Dirigenziale-Edilizia-Infrastrutture.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla Categoria
e all’Area di inquadramento contrattuale con competenze inerenti al
complesso dei processi ed attività amministrative dell’Area specifica,
nonché, più in generale, dell’Ateneo, tali da consentire una potenziale
flessibilità di utilizzo nell’ambito delle strutture amministrative. Sono
richieste conoscenze e competenze approfondite in materia di:
procedimento amministrativo e legislazione universitaria;
contrattualistica pubblica;
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progettazione, direzione, esecuzione dei lavori e collaudo per
esecuzione lavori in ambito edilizio-impiantistico;
manutenzione ordinaria e straordinaria;
progettazione, direzione e collaudo per l’esecuzione dei lavori di
impiantistica meccanica in ambito edilizio-impiantistico;
computi metrici e quadri economici;
programmi informatici tecnici con particolare riferimento al
programma AutoCAD;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Gli italiani residenti all’estero sono equiparati ai cittadini
appartenenti alla Repubblica;
2) titolo di studio: Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo
Grado di durata quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
2) Età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
3) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalità
Modalità di presentazione della domanda:
L’istanza di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio corrispondente alla data di scadenza del
presente bando individuata nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato (Allegato A) vanno indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Parma - Via Università, 12 - 43121 Parma
e possono essere presentate:
a mezzo del servizio postale. In tal caso la data di spedizione è
comprovata dal timbro datario dell’ufficio postale accettante;
direttamente al Servizio Protocollo e Archivio Corrente dell’Università degli studi di Parma secondo i seguenti orari di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle
ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17;
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Università degli studi di Parma (protocollo@
pec.unipr.it). L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un
indirizzo di posta elettronica non certificata.
Per eventuali informazioni inerenti la selezione, rivolgersi al Servizio Concorsi Mobilità - Università degli studi di Parma - via Università,
12 - 43121 Parma - (tel: 0521/034394) - e-mail servizio.concorsimobilita@unipr.it
L’Università degli studi di Parma declina ogni responsabilità
per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web di
questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/
reclco.html
Nella domanda di ammissione, che deve essere in firma autografa
e redatta tramite computer o in stampatello, secondo lo schema che
viene allegato al bando di selezione, il candidato - consapevole che in
caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal
codice penale, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
inoltre decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera, ferma l’ulteriore applicazione delle conseguenze previste
dall’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, - deve indicare
ed attestare, a pena di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
anche il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale;
j) firma autografa.
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Il candidato deve altresì dichiarare:
il recapito ove si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni, compreso un recapito telefonico. È utile indicare il codice
fiscale;
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, quale ufficiale di complemento in ferma biennale o
quale ufficiale in ferma prefissata che abbia completato senza demerito
la ferma contratta;
l’eventuale stato di disabile di cui alla legge n. 68/1999, indicando a quale categoria appartiene.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di possedere inoltre anche i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dovranno inoltre essere indicati in domanda gli eventuali titoli di
preferenza di cui all’art. 7.
I candidati dovranno allegare, esclusivamente ai fini conoscitivi,
un proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo),
datato e firmato, che non costituisce oggetto di valutazione da parte
della Commissione Giudicatrice.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati
a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato (tranne invio tramite PEC personale);
2) mancato rispetto dei termini delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione.
Art. 5.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
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Prova orale
Verterà su alcune delle materie oggetto delle prove scritte. Saranno
inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei programmi informatici
più diffusi e della lingua inglese.
Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: lunedì 20 ottobre 2014
Seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: martedì
21 ottobre 2014
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame nonché
la sede di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/reclco.html
il giorno lunedì 6 ottobre 2014.
Il calendario delle prove d’esame nonché l’eventuale variazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale avrà luogo il giorno: martedì 4 novembre 2014.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/
reclco.html. il giorno giovedì 30 ottobre 2014. Lo stesso avviso conterrà
la sede di svolgimento della prova stessa, l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico in modo da
assicurare la massima partecipazione.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.

Prima prova scritta

Art. 6.

Una serie di quesiti a risposta sintetica nell’ambito di alcune delle
seguenti materie:
procedimento amministrativo e legislazione universitaria;
contrattualistica pubblica;
progettazione, direzione, esecuzione dei lavori e collaudo per
esecuzione lavori in ambito edilizio-impiantistico;
manutenzione ordinaria e straordinaria;
progettazione, direzione e collaudo per l’esecuzione dei lavori di
impiantistica meccanica in ambito edilizio-impiantistico;
computi metrici e quadri economici;
programmi informatici tecnici con particolare riferimento al
programma AutoCAD;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
Un elaborato vertente su alcune delle materie più sopra indicate.

Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, purché su
indicazione del candidato.
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I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
5) orfani di guerra
6) orfani dei caduti per fatto di guerra
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
8) feriti in combattimento
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
14) 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) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico
19) invalidi e mutilati civili
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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Art. 9.

Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la nomina in
prova, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale
dei dipendenti del comparto dell’Università stipulato il 9 agosto 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il candidato vincitore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla
data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e, precisamente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le seguenti
indicazioni:
luogo e data di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
titolo di studio;
posizione agli effetti degli obblighi militari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare i requisiti di
idoneità specifica per le singole funzioni che i candidati saranno chiamati a ricoprire.
La sede di destinazione e servizio dei vincitori di concorso è la
sede dell’Università degli studi di Parma.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, Capo Settore Personale
Tecnico-Amministrativo.

Art. 11.
Trattamento dati personali

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria degli idonei,
tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito,
che sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria in conformità di quanto previsto dalle vigenti normative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data
della sopracitata pubblicazione ai sensi della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, art. 3) comma 87.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - si informa che i dati personali
raccolti dall’Università degli studi di Parma saranno utilizzati per le sole
finalità inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle successive norme
di modificazione ed integrazione.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e produrrà ogni effetto giuridico a decorrere da tale
data.
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Selezione pubblica, per esami, a un posto di cat. D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, da assegnare alle Strutture dipartimentali.
IL RETTORE
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché
le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/99 sono state indette selezioni pubbliche riservate ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 68/99, come anche da convezioni di
programma stipulate con il Servizio inserimento disabili della provincia
di Parma;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 367/23743 del 27 maggio 1999 di approvazione del Regolamento per
il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 «Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore», ed in particolare l’art. 1 - Sospensione del
servizio di leva;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo - Comparto
Università;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008, n. 133 di conversione
del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la prerequazione tributaria, così come
modificato dall’art. 14 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e da ultimo
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. n. 509/99
e lauree magistrali (LM) ex D.M. n. 270/04 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento
militare», ed in particolare gli artt. 1014, commi 3 e 4, e 678 comma 9,
relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve e
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ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il D.M. n. 713 del 9 agosto 2013 «Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013» che ha definito il contingente di spesa disponibile per assunzioni per l’anno 2013;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 518/30265 del 17 dicembre 2013 «Approvazione piano triennale di
programmazione del personale 2013-2015 - Provvedimenti per la chiusura PROPER programmazione 2013 - Rimodulazione 2012» che ha
approvato il «Piano triennale di fabbisogno del personale 2013-2015»;
Preso atto del D.R. n. 319 del 13 maggio 2014 che, accertata la
disponibilità finanziaria, autorizza la copertura di un posto di cat. D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione, al fine di garantire le
esigenze tecniche di laboratorio riconducibili al potenziamento di ruoli
tecnici al servizio della ricerca, da assegnare alle strutture dipartimentali
dell’Ateneo, attraverso procedura concorsuale;
Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari»;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo corrispondente a quello di cui al presente bando;
Preso atto che sono già state esperite con esito negativo tutte le
previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per un posto di cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, al fine di garantire le esigenze tecniche di laboratorio riconducibili
al potenziamento di ruoli tecnici al servizio della ricerca, da assegnare
alle strutture dipartimentali dell’Ateneo;
Decreta:

Art. 1.
Numero posti
È indetta una selezione pubblica, per esami, ad un posto di cat. D
- Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture dipartimentali dell’Università degli
studi di Parma.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla categoria
ed all’area di inquadramento contrattuale con competenze inerenti al
complesso dei processi ed attività tecniche dei laboratori dell’Ateneo
tali da consentire una potenziale flessibilità di utilizzo nell’ambito delle
strutture dipartimentali. Sono richieste conoscenze e competenze approfondite in materia di:
principi inerenti il procedimento amministrativo e la legislazione universitaria;
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supporto e sostegno alle attività di ricerca scientifica e di
gestione di progetti di ricerca nazionale ed internazionale;
strumentazioni e attrezzature, anche complesse, di laboratorio;
manutenzione della strumentazione e delle attrezzature;
attività di laboratorio di analisi, di ricerca e capacità d’uso di
applicazioni di indagine scientifica;
utilizzo di software anche a fini statistici;
verifica della corrispondenza delle prestazioni erogate a indicatori predefiniti;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Gli italiani residenti all’estero sono equiparati ai cittadini
appartenenti alla Repubblica.
2) titolo di studio:
laurea (L);
oppure diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del
D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento);
oppure diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001)
o quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
4) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
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I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalità
Modalità di presentazione della domanda: l’istanza di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
corrispondente alla data di scadenza del presente bando individuata nel
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato (Allegato A) vanno indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Parma - Via Università, 12 - 43121 Parma
e possono essere presentate:
a mezzo del servizio postale. In tal caso la data di spedizione è
comprovata dal timbro datario dell’ufficio postale accettante;
direttamente al Servizio protocollo e archivio corrente dell’Università degli studi di Parma secondo i seguenti orari di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle
ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17;
tramite PEC (Posta elettronica certificata), all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Università degli studi di Parma (protocollo@
pec.unipr.it). L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un
indirizzo di posta elettronica non certificata.
Per eventuali informazioni inerenti la selezione, rivolgersi al Servizio concorsi mobilità - Università degli studi di Parma - via Università,
12 - 43121 Parma - (Tel: 0521/034394) - e-mail servizio.concorsimobilita@unipr.it
L’Università degli studi di Parma declina ogni responsabilità
per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web di
questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/
reclco.html
Nella domanda di ammissione, che deve essere in firma autografa
e redatta tramite computer o in stampatello, secondo lo schema che
viene allegato al bando di selezione, il candidato - consapevole che
in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste
dal codice penale, così come previsto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127
e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inoltre decadrà dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma l’ulteriore
applicazione delle conseguenze previste dall’art. 55-quater del D.Lgs.
n. 165/2001, - deve indicare ed attestare, a pena di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
anche il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
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dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
i) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale;
j) firma autografa.
Il candidato deve altresì dichiarare:
il recapito ove si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni, compreso un recapito telefonico. È utile indicare il codice
fiscale;
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, quale ufficiale di complemento in ferma biennale o
quale ufficiale in ferma prefissata che abbia completato senza demerito
la ferma contratta;
l’eventuale stato di disabile di cui alla L. n. 68/99, indicando a
quale categoria appartiene.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di possedere inoltre anche i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dovranno inoltre essere indicati in domanda gli eventuali titoli di
preferenza di cui all’art. 7.
I candidati dovranno allegare, esclusivamente ai fini conoscitivi,
un proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo),
datato e firmato, che non costituisce oggetto di valutazione da parte
della commissione giudicatrice.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato (tranne invio tramite PEC personale);
2) mancato rispetto dei termini delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione.
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
seconda prova scritta: un elaborato vertente su alcune delle
materie più sopra indicate;
prova orale: verterà sulle alcune delle materie oggetto delle
prove scritte. Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei
programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Calendario prove: le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: lunedì 13 ottobre 2014;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: martedì
14 ottobre 2014.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame nonché
la sede di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/reclco.html
il giorno venerdì 3 ottobre 2014.
Il calendario delle prove d’esame nonché l’eventuale variazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale avrà luogo il giorno: giovedì 30 ottobre 2014.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/arpa/setperst/
reclco.html il giorno mercoledì 22 ottobre 2014.
Lo stesso avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico in modo da
assicurare la massima partecipazione.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
Art. 6.
Commissione giudicatrice

Art. 5.
Prove d’esame

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.

Le prove d’esame consisteranno in:
prima prova scritta: una serie di quesiti a risposta sintetica
nell’ambito di alcune delle seguenti materie:
principi inerenti il procedimento amministrativo e la legislazione universitaria;
supporto e sostegno alle attività di ricerca scientifica e di
gestione di progetti di ricerca nazionale ed internazionale;
strumentazioni e attrezzature, anche complesse, di laboratorio;
manutenzione della strumentazione e delle attrezzature;
attività di laboratorio di analisi, di ricerca e capacità d’uso di
applicazioni di indagine scientifica;
utilizzo di software anche a fini statistici;
verifica della corrispondenza delle prestazioni erogate a indicatori predefiniti;

Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, purché su
indicazione del candidato.
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I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) 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) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

4a Serie speciale - n. 65
Art. 9.

Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la nomina in
prova, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale
dei dipendenti del comparto dell’Università stipulato il 9 agosto 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il candidato vincitore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla
data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e, precisamente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 contenente le seguenti indicazioni:
luogo e data di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
titolo di studio;
posizione agli effetti degli obblighi militari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare i requisiti di
idoneità specifica per le singole funzioni che i candidati saranno chiamati a ricoprire.
La sede di destinazione e servizio dei vincitori di concorso è la
sede dell’Università degli studi di Parma.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, capo settore personale
tecnico-amministrativo.

Art. 11.
Trattamento dati personali

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria degli idonei,
tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito,
che sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria in conformità di quanto previsto dalle vigenti normative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data
della sopracitata pubblicazione ai sensi della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, art. 3), comma 87.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - si informa che i dati personali
raccolti dall’Università degli studi di Parma saranno utilizzati per le sole
finalità inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle successive norme
di modificazione ed integrazione.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e produrrà ogni effetto giuridico a decorrere da tale
data.
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(Allegato A – FAC-SIMILE)
Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
======================
__l__ sottoscritt__* _________________ __________________ nat__ a ________________
_____________, residente in _________________ via ____________________ n^ _______

il

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per esami, a n^ 1 posto di cat. D – Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati a tempo indeterminato, da assegnare alla Strutture
Dipartimentali dell’Università degli Studi di Parma.
A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale, così come previsto dalla L. 15.5.1997 n.127 e dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE IN VIA

PROV.
N.

CITTA’ DI RESIDENZA

PROV.

CAP
¾ DI ESSERE CITTADINO ITALIANO; ovvero di avere la seguente cittadinanza (a)
______________________________________________________________________________
¾ Dl ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
_______________________________________________________________________________
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ________________________________________
¾ DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI
PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (c)
____________________________________________________________________________
¾ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
(barrare obbligatoriamente una delle caselle):
Ƒ Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado in:
Ovvero
Ƒ Laurea (L) triennale in:
Ovvero
Ƒ Diploma di laurea (v.o.) conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore
del D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in:
Ovvero
Ƒ Laurea specialistica/magistrale in:
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Conseguito/a in data ____________________________
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Voto __________

Presso ____________________________________________________________
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano (b):

¾ DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI
NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI
DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO
LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
¾ DI PRESTARE SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
________________________________________________________________________________
ovvero di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, indicando le cause di risoluzione dei
precedenti
rapporti
di
pubblico
impiego,
presso:
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
¾ DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i nati fino
all’anno
1985):
(rinviato;
esente;
assolto;
in
attesa
di
chiamata;
altro)
_________________________________________________________________________________
¾ di avere titolo alla riserva di cui al D.Lgs 15.3.2010, n. 66 (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, ufficiali di complemento in ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), in
quanto appartenente alla seguente categoria: __________________________;
¾

Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi:

 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero
(specificare
i
motivi
in
caso
negativo)
……………………………………………………
 Dl AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.
Sezione riservata ai candidati disabili:

¾

AI SENSI DELLA LEGGE 12.03.1999 n. 68, NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI, DICHIARA:
Ƒ Dl ESSERE STATO RICONOSCIUTO PORTATORE DI HANDICAP (grado di
invalidità: ……. %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi
aggiuntivi:……………………………………………………………………………………….

¾

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI
MERITO (di cui aII’art. 7 del bando):
Ƒ NO
Ƒ sì – lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
Ƒ sì – n. ______ figli a carico (non fiscalmente)
Ƒ sì – invalidità civile
Ƒ sì – altro ________________________________
* che saranno certificati con le modalità indicate all’art. 7 del bando di selezione

— 30 —

22-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONE RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE SE
DIVERSO DALLA RESIDENZA
VIA N.
COMUNE

PROV.

CAP.

TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL
• ALLEGA la fotocopia non autenticata di un documento d’identità;
• ALLEGA curriculum vitae;
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto daII’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme
penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale.

li _______________
firma autografa (d)
_________________
*) le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile.
(a) specificare:
• se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
(b) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa all’equipollenza;
(c) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
(d) la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

14E03764
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura a tempo pieno e
determinato di un posto di ricercatore - Dipartimento
di scienze politiche.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1347&xml=/xml/
testi/testi41962.xml
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969,
fax n. 079/229970.

È indetta, con decreto rettorale prot. n. 25224 del 4 agosto 2014
(Rep. decreti rettorali n. 804/2014), la procedura di selezione per
un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, come di seguito indicato:

14E03760

Dipartimento di scienze politiche - 1 posto di ricercatore di tipo
a), regime di tempo pieno - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.

Procedure di valutazione comparativa per complessivi
due posti di ricercatore universitario a tempo determinato previsti dall’articolo 24, lettera a), comma 3, legge
240/2010.

«Genderizzazione dei contenuti e delle pratiche di ricerca, con
particolare riferimento alle aree tecnico-scientifica e della salute.
L’attività di ricerca sarà realizzata nell’ambito del progetto europeo
TRIGGER e indirizzata ad individuare gli effetti che i modelli culturali di genere dominanti producono sulla scienza, sia in termini
di pratiche di ricerca che di conseguenze sulla progressione delle
carriere femminili».
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 - 56126 Pisa. 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.
14E03790

L’Università degli studi di Sassari con D.R. n. 2301 del 7 agosto 2014 ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi n. 2 posti di ricercatore universitario
a tempo determinato previsti dall’art. 24, lettera a), comma 3, legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento, per le aree, i macrosettori, settori concorsuali e regime di impegno sotto indicati:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Area: 13 - Scienze Economiche e Statistiche
Macrosettore: 13/B - Economia Aziendale
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e Gestione delle
Imprese
Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
Gestione delle Imprese
Tipologia di contratto: art. 24, lettera a), comma 3, legge
n. 240/2010.
Regime di impegno: tempo parziale
n. 1 posto

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Area: 13 - Scienze Economiche e Statistiche

Avviso di vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
L’Università degli Studi di Sassari, con D.R. n. 2302 del 7 agosto 2014, ha emanato un avviso di vacanza per n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione di questo Ateneo,
per l’area, il macrosettore, settore concorsuale e settore scientifico
disciplinare sotto indicati:
Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico letterarie e
storico-artistiche
Macrosettore: 10/A - Scienze Archeologiche
Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/01 - Preistoria e
Protostoria
n. 1 posto
Il termine di presentazione delle domande documentate, redatte
su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Macrosettore: 13/B - Economia Aziendale
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia Aziendale
Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/07 - Economia
Aziendale
Tipologia di contratto: art. 24, lettera a), comma 3, legge
n. 240/2010.
Regime di impegno: tempo parziale
n. 1 posto
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi
di Sassari, Ufficio Concorsi, Piazza Università n. 21, è di 30 giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1347&xml=/
xml/testi/testi41962.xml.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969,
fax n. 079/229970.
14E03761
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI MASSAFRA
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore amministrativo - cat. C.
È indetto il seguente avviso di mobilità, finalizzata all’assunzione
a tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto, di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo - cat. C - del vigente ordinamento
professionale del comparto Regioni ed Enti Locali, previa selezione per
colloquio.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando in parola, del fac simile della domanda,
del diario del colloquio sono disponibili sul sito Internet: www.comunedimassafra.gov.it.
Per informazioni rivolgersi: Dirigente - 099 8858367.

Il testo integrale del bando in parola, del fac simile della domanda,
del diario del colloquio sono disponibili sul sito Internet: www.comunedimassafra.gov.it.
Per informazioni rivolgersi: Dirigente - 099 8858367.
14E03770

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
Avvisi di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 33%, di coordinatore di vigilanza
- categoria D1; di coordinatore tecnico - categoria D1; di
istruttore di vigilanza - categoria C1 e di istruttore tecnico
- categoria C1.
Sono indette procedure selettive di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/01 per la copertura a tempo indeterminato a
tempo parziale al 33% di:
a) sei posti di coordinatori di vigilanza categoria D1;

14E03768

b) nove posti di coordinatore tecnico categoria D1;

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore direttivo - cat. D.
È indetto il seguente avviso di mobilità, finalizzata all’assunzione a
tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto, di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo - cat. D - del vigente ordinamento professionale
del comparto Regioni ed Enti Locali, previa selezione per colloquio.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando in parola, del fac simile della domanda,
del diario del colloquio sono disponibili sul sito Internet: www.comunedimassafra.gov.it.
Per informazioni rivolgersi: Dirigente - 099 8858367.
14E03769

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore direttivo - cat. D area vigilanza Polizia Locale.
È indetto il seguente avviso di mobilità, finalizzata all’assunzione
a tempo pieno e indeterminato tramite cessione del contratto, di n. 1
posto di Istruttore Direttivo - cat. D Area Vigilanza Polizia Locale del
vigente ordinamento professionale del comparto Regioni ed Enti Locali,
previa selezione per colloquio.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

c) diciotto posti di istruttori di vigilanza categoria C1;
d) diciotto posti di istruttori tecnici categoria C1.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni, nonché le modalità di partecipazione sono consultabili sul
sito internet www.comune.torredelgreco.na.it
Gli avvisi vengono, inoltre, affissi all’Albo del comune di Torre
del Greco.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
14E03743

COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico riservato alla stabilizzazione di personale
ex articolo 4, comma 6 D.L. 101/2013 per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - politiche comunitarie cat. C1 full time a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico riservato alla stabilizzazione di
personale ex art. 4 comma 6 decreto-legge n. 101/2013 per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Politiche Comunitarie cat.
C1 full time a tempo indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta (30) giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona «www.comune.
ancona.it» nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso» o nella home page ed è ritirabile presso l’URP del Comune di
Ancona - largo XXIV maggio 1.
14E03721
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COMUNE DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria cat. D - Tab.iniz. D1 con profilo professionale di assistente sociale - rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part time al 50% presso il Settore sociale.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di categoria Cat. D-Tab.iniz.D1 con profilo professionale
di «Assistente Sociale» - rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
part-time al 50% presso il Settore Sociale del Comune di Ascoli Piceno.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it/) seguendo il percorso: Bandi di
concorso - Concorsi anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line del Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 13 settembre 2014.
14E03718

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica riservata, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione giuridica D1.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D - posizione
giuridica D1) con riserva alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.
Alla presente selezione aderisce il comune di Bologna al fine di
poter utilizzare la graduatoria per eventuali assunzioni che si rendessero
necessarie nel profilo professionale di ingegnere/architetto.
Termine di presentazione domande: 22 settembre 2014.
Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti,
e le informazioni si rimanda alla copia integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet
www.comune.casalecchio.bo.it - Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per informazioni Servizio gestione amministrativa del personale
(Tel. 051/598288 - Interno 9121).
14E03792

COMUNE DI CERZETO
Avviso pubblico, attraverso la mobilità tra enti, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali), di un posto di istruttore direttivo - categoria D1,
settore economico-finanziario e di un posto di istruttore
direttivo - categoria D1, settore tecnico - LL.PP.
È indetto un avviso pubblico, per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’ad 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni, di un posto a tempo indeterminato e part-time per 18 ore
settimanali, istruttore direttivo - cat. D1 settore economico-finanziario
e di un posto a tempo indeterminato e part-time per 18 ore settimanali,
Istruttore Direttivo - cat. D1 Settore Tecnico - LL.PP. Le domande di
partecipazione alla procedura possono essere presentate al comune di
Cerzeto entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. I requisiti per l’ammis-
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sione, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibili
sul sito internet del comune di Cerzeto: www.comune.cerzeto.cs.it
14E03749

COMUNE DI CRISPANO
Avviso di mobilità volontaria esterna per il personale assunto
a tempo indeterminato nel comparto regioni-enti locali
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
posizione giuridica «C1» economica C1 – con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Crispano (Napoli) intende coprire n. 2 posti a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo ctg. giu. C1 ed ec.
C1 mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art
30 del decreto legislativo n. 165/01.
L’assunzione è subordinata al rilascio preventivo del nulla osta al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al rispetto delle disposizioni o limitazioni di legge in materia di
assunzioni di personale in vigore alla conclusione del procedimento.
Possono fare domanda i dipendenti in servizio presso gli Enti del
comparto Regione - EELL sottoposti al patto di stabilità. La domanda,
redatta in carta semplice, secondo lo schema predisposto, deve essere
indirizzata a ufficio personale del Comune di Crispano (Napoli) via
Pizzo delle Canne - cap. 80020, presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Crispano o spedita a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella GURI.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio protocollo accettante.
L’avviso di mobilità e il modello di domanda sono visibili sul sito
www.crispano.gov.it
14E03765

Avviso di mobilità volontaria esterna per il personale
assunto a tempo indeterminato nel comparto regioni-enti
locali per la copertura di un posto di collaboratore / messo
posizione giuridica «B1» economica B1 - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Crispano (Napoli) intende coprire n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Collaboratore/messo ctg. giu. B1 ed ec. B1
mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art 30
del decreto legislativo n. 165/01.
L’assunzione è subordinata al rilascio preventivo del nulla osta al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al rispetto delle disposizioni o limitazioni di legge in materia di
assunzioni di personale in vigore alla conclusione del procedimento.
Possono fare domanda i dipendenti in servizio presso gli Enti del
comparto Regione – EELL sottoposti al patto di stabilità.
La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema predisposto, deve essere indirizzata a ufficio personale del Comune di Crispano (Napoli) via Pizzo delle Canne - cap. 80020, presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Crispano o spedita a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione nella GURI.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio protocollo accettante.
L’avviso di mobilità e il modello di domanda sono visibili sul sito
www.crispano.gov.it
14E03766
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Avviso di mobilità volontaria esterna per il personale assunto
a tempo indeterminato nel comparto regioni - enti locali per
la copertura di un posto di istruttore informatico posizione
giuridica «C1» economica C1 - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Crispano (Napoli) intende coprire n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Informatico ctg. giu. C1 ed ec. C1
mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art 30
del decreto legislativo n. 165/01.
L’assunzione è subordinata al rilascio preventivo del nulla osta al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al rispetto delle disposizioni o limitazioni di legge in materia di
assunzioni di personale in vigore alla conclusione del procedimento.
Possono fare domanda i dipendenti in servizio presso gli Enti del
comparto Regione - EELL sottoposti al patto di stabilità. La domanda,
redatta in carta semplice, secondo lo schema predisposto, deve essere
indirizzata a ufficio personale del Comune di Crispano (Napoli) via Pizzo
delle Canne - cap. 80020, presentata direttamente all’ufficio protocollo
del Comune di Crispano o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella GURI.
Farà fede il timbro e la data dell’Ufficio protocollo accettante.
L’avviso di mobilità e il modello di domanda sono visibili sul sito
www.crispano.gov.it
14E03767
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1. Titolo di studio - Possesso del diploma di laurea (D.L. del vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo storicoartistico) e in Lettere (indirizzo storico-artistico); ovvero:
a) diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM11
del decreto ministeriale 270/2004 - Classe magistrali in Conservazione
e restauro dei beni culturali;
b) diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM89
decreto ministeriale n. 270/2004 - Classe delle lauree magistrali in storia dell’arte;
c) diploma di laurea magistrale LM5 decreto ministeriale
n. 270/2004 Archivistica e Biblioteconomia;
d) diploma di laurea magistrale LM 19 decreto ministeriale
n. 270/2004 Informazione e sistemi editoriali;
e) diploma di laurea magistrale LM 43 decreto ministeriale
n. 270/2004 metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
Lauree equipollenti. L’equipollenza dei titoli di studio è quella
prevista dal legislatore ed è da ritenersi di carattere eccezionale e non
suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato a pena
di esclusione indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto.
Il bando integrale può essere richiesto all’ufficio personale di
questo comune tel. 080/9507-141-163 ed è disponibile sul sito web del
comune: internet www.comuneruvodipuglia.it «Amministrazione trasparente» bandi e concorsi.
Scade il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale concorsi ed esami.
14E03750

COMUNE DI MILANO
Integrazione avviso e proroga dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo determinato di 10 collaboratori dei servizi tecnici - categoria B - posizione giuridica
3 - per le esigenze del Settore tecnico infrastrutture e arredo
urbano - Servizio nucleo intervento rapido (NU.I.R.).
Con Determinazione Dirigenziale n. 304 del 12/08/2014 è stata
disposta l’integrazione dell’avviso di cui all’oggetto con la riserva di n. 3
posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
nonché degli Ufficiali di Complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta e la contestuale proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione. L’avviso e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili presso il Settore
Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane - Via Bergognone n. 30 Milano - e consultabili sul sito Internet www.comune.milano.it.
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di
Milano dal 13 agosto 2014, il termine per la presentazione delle domande
scade il giorno 3 settembre 2014.
Si informa che conservano validità le domande di partecipazione già
presentate a seguito della pubblicazione del precedente avviso.
14E03843

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di direttore di
Museo - categoria D, accesso giuridico ed economico D3.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 «Direttore di
Museo» - Cat. D, accesso giuridico ed economico D3.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica, per assunzione con contratto a tempo
determinato e a tempo pieno di funzionario cat. D3
responsabile ufficio di piano.
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi dell’art. 110,
comma 2 decreto legislativo n. 267/00 di Funzionario cat. D3 «Responsabile ufficio di piano».
Termine di presentazione domande: 8 settembre 2014.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4
- fax 051/62228283.
14E03722

COMUNE DI VICO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (17 ore) ed indeterminato di un posto di
istruttore contabile - Settore tributi - categoria C, posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Istruttore contabile, settore tributi, Cat. C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma di ragioniere e perito commerciale o di analista contabile o di operatore commerciale o equipollenti.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.vico.to.it
Scadenza presentazione domande: 20 settembre 2014.
14E03745
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo determinato di un incarico di «Dirigente della
direzione affari generali e rapporti con la Città», presso
il comune di Vignola.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato di «Dirigente della
Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città» (CCNL Area della
Dirigenza - Comparto Regioni - Autonomie Locali). Titolo di studio:
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio o
Giurisprudenza o Scienze Politiche o Laurea Magistrale (LM) o Laurea
Specialistica equipollenti ai sensi del decreto MIUR oppure altro titolo
equipollente ai sensi della normativa vigente.
Termine presentazione domanda: 31 agosto 2014.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane - Unione Terre di Castelli - via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) - tel. 059/777.750-759-757-756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
14E03751

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento a
tempo determinato di un incarico di «Dirigente della direzione area tecnica unificata», presso il comune di Vignola.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico Dirigenziale ex art. 110, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato di «Dirigente della Direzione Area Tecnica Unificata» (CCNL Area della Dirigenza - Comparto
Regioni - Autonomie Locali).
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Titolo di studio: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Laurea Magistrale (LM) o
Laurea Specialistica equipollenti ai sensi del decreto MIUR oppure altro
titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.
Termine presentazione domanda: 31 agosto 2014.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane - Unione Terre di Castelli - via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) - tel. 059/777.750- 759-757-756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
14E03752

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico dirigenziale, a tempo determinato di dirigente della Struttura Welfare Locale (CCNL Area della
dirigenza - Comparto regioni-autonomie locali).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, a tempo determinato di «Dirigente della Struttura Welfare
Locale» (CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni - Autonomie
Locali). Titolo di studio: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in
Storia, Filosofia, Lettere, Giurisprudenza e Scienze Politiche o Laurea
Magistrale (LM) o Laurea Specialistica equipollenti ai sensi del decreto
MIUR oppure altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.
Termine presentazione domanda: 31 agosto 2014.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane - Unione Terre di Castelli – Via G.
Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) – tel. 059/777.750 – 759 – 757 –756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
14E03771

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario ostetrica - cat. D.
In esecuzione della deliberazione 24 luglio 2014, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di: 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat. D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento - Via
Lodovico Castelvetro, 22 - 20154 Milano, entro e non oltre il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 13 agosto
2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando nel
portale, cliccando nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi
di Concorso > Concorsi Pubblici).

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
14E03726

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Avviso di mobilità, per il conferimento di un posto di dirigente ingegnere elettrico o elettrotecnico.
È indetto il seguente avviso di mobilità per il conferimento, presso
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I G.M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato: un dirigente ingegnere elettrico o elettrotecnico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di mobilità in parola è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 69 del 17 luglio 2014.
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Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi -G. Salesi», - via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
14E03753

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (S.P.P.A.).
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 881 del
21 luglio 2014, è indetto un avviso mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere da assegnare al Servizio prevenzione e protezione aziendale
(S.P.P.A.).
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura mobilità, è consultabile
sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce “Concorsi e selezioni”.
Per eventuali informazioni contattare l’Area amministrazione del
personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552042-044-311-390-389.
14E03727

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore U.O.C. ostetricia e ginecologia, P.O.
Cerignola.
È bandito avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale
direttore U.O.C. ostetricia e Ginecologia P.O. Cerignola.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 24 luglio 2014.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
14E03744

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
In esecuzione di provvedimento del Direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
presso l’Azienda sanitaria locale TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
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come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2014 la cui
visione è anche possibile sul sito internet della regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli, 151 - Tel. 011/4395308.
14E03725

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa di chirurgia generale.
In attuazione della determina n. 174/AV1 del 28 febbraio 2014
adottata dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area chirurgica e delle specialità
chirurgiche;
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20 marzo 2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 882583 - 0721 88-535, dalle ore 11
alle 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
14E03723

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di un operatore tecnico
necroforo - cat. B.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto a tempo indeterminato di n. 1 Operatore tecnico
Necroforo – cat. B.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 25 luglio 2014 ed è inserito nel
sito aziendale – sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e
Gestione Risorse Umane – U.O. Concorsi – dell’Azienda ULSS 18 di
Rovigo viale Tre Martiri, n. 89 – Tel. 0425/393963-393656.
14E03772
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 DI ASOLO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 10 «VENETO ORIENTALE»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di
direzione di struttura complessa dell’unità operativa
di medicina del presidio ospedaliero di Jesolo, ruolo:
sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina «medicina interna».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso) per: un posto di
dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto del 1° agosto 2014, n. 75.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8, via Forestuzzo n. 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale del versamento.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di
direzione di struttura complessa dell’unità operativa di medicina del
presidio ospedaliero di Jesolo, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina «medicina interna».
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 italiana.
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 Veneto n. 75 del 1° agosto 2014.

Il bando è consultabile anche nel sito interna /dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà
di Piave (Venezia) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì
e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando integrale è
consultabile anche sul sito Internet: http://www.ulss10.veneto.it/
concorsi/avvisi.

14E03747

14E03746

Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità operativa personale dipendente e convenzionato di Asolo
(telefono 0423/526118).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso) per: sei posti, di
dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto del 1° agosto 2014, n. 75.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8, via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità operativa personale dipendente e convenzionato di Asolo
(telefono 0423/526118).

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di cinque posti di operatore socio sanitario (Cat. Bs).
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 847 del 31 luglio 2014, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di 5 posti di operatore socio sanitario
(cat. Bs).
Per la procedura in parola, 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
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.

Il bando è consultabile anche nel sito interne l’Azieda U.L.SS.:
www.ulssasolo.ven.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione
risorse umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini
n. 47 - 65124 Pescara, telefono 085.4253062/3, dal lunedì al giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

14E03748

14E03724
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico
(Cat. D) .
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 817 del 28/07/2014, è
indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Infermiere Pediatrico
(cat. D) .
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
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scritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini,
n. 47, 65124 Pescara, telefono 085.4253062/3, dal lunedì al giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
14E03728

ALTRI ENTI
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per un posto
di categoria B3 - sede di Siena - addetto alla ristoraALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA
zione, interamente riservato ai soggetti disabili di cui
TOSCANA
all’articolo 1 della legge 68/1999 - codice D004.
Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per un posto
di categoria B3 - sede di Pisa - addetto alla ristorazione,
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 - codice D001.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
ente dipendente della Regione Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato
al trasferimento presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario- sede di Pisa, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001,
relativamente alla copertura di n. 1 posto del seguente profilo professionale: Addetto Alla Ristorazione - Categoria giuridica B3 (tutti i
profili economici ascritti a tale categoria) del CCNL Regioni - Autonomie Locali - Il presente avviso pubblico di mobilità è interamente
riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge 68/1999.
Requisiti: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso
altra Pubblica Amministrazione nonché essere computati nella quota
riservata al Personale disabile di cui all’art.3 della legge 12 marzo
1999, n. 68 nella amministrazione di provenienza; essere inquadrato nella categoria giuridica B3 (tutti i profili economici di detta
categoria) CCNL Regioni- Autonomie Locali, o categoria giuridica
corrispondente alla categoria B3 del comparto Regioni- Autonomie
Locali, e nel profilo di Addetto alla Ristorazione o profili equivalenti;
- essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo, accompagnato
da titolo di formazione specialistica nel settore della ristorazione; possedere l’attestato HACCP in corso di validità; non avere procedimenti
disciplinari in corso e non aver riportato nei due anni precedenti la
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità, sanzioni disciplinari; disporre del nulla-osta incondizionato preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza; possedere l’idoneità fisica all’impiego per il profilo
professionale di “Addetto alla Ristorazione”.
Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta libera indicando tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema allegato all’Avviso integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana e sul sito internet dell’Azienda http://www.dsu.
toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nm. 32 parte III del
13 agosto 2014. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. Francesco Stori, c/o
Servizio Gestione del Personale, tel. 0577760838, e-mail fstori@
dsu.toscana.it
14E03729

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
ente dipendente della Regione Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario- sede di Siena, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001, relativamente alla copertura di n. 1 posto del seguente
profilo professionale: Addetto Alla Ristorazione - Categoria giuridica B3 (tutti i profili economici ascritti a tale categoria) del CCNL
Regioni - Autonomie Locali - Il presente avviso pubblico di mobilità
è interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge
68/1999.
Requisiti: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato
presso altra Pubblica Amministrazione nonché essere computati
nella quota riservata al Personale disabile di cui all’art.3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nella amministrazione di provenienza; essere
inquadrato nella categoria giuridica B3 (tutti i profili economici
di detta categoria) CCNL Regioni - Autonomie Locali, o categoria
giuridica corrispondente alla categoria B3 del comparto Regioni Autonomie Locali, e nel profilo di Addetto alla Ristorazione o profili equivalenti; - essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo, accompagnato da titolo di formazione specialistica nel settore
della ristorazione; possedere l’attestato HACCP in corso di validità;
non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato
nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari;
disporre del nulla-osta incondizionato preventivo al trasferimento,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; possedere l’idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di “Addetto alla
Ristorazione”.
Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta libera indicando tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema allegato all’Avviso integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana e sul sito internet dell’Azienda http://www.dsu.
toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nm. 32 parte III del
13 agosto 2014. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. Francesco Stori, c/o
Servizio Gestione del Personale, tel. 0577760838, e-mail fstori@
dsu.toscana.it
14E03730
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Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per due posti
di categoria B3 - sede di Firenze - addetto alla ristorazione, interamente riservato ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge 68/1999 - codice D003.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
ente dipendente della Regione Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento presso l’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario- sede di Firenze, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 165/2001, relativamente alla copertura di n. 2 posti del
seguente profilo professionale: Addetto alla Ristorazione - Categoria giuridica B3 (tutti i profili economici ascritti a tale categoria) del
CCNL Regioni - Autonomie Locali - Il presente avviso pubblico di
mobilità è interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1
della legge 68/1999.
Requisiti: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato
presso altra Pubblica Amministrazione nonché essere computati
nella quota riservata al Personale disabile di cui all’art.3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nella amministrazione di provenienza; essere
inquadrato nella categoria giuridica B3 (tutti i profili economici
di detta categoria) CCNL Regioni- Autonomie Locali, o categoria
giuridica corrispondente alla categoria B3 del comparto RegioniAutonomie Locali, e nel profilo di Addetto alla Ristorazione o profili equivalenti; - essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo, accompagnato da titolo di formazione specialistica nel settore
della ristorazione; possedere l’attestato HACCP in corso di validità;
non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato
nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari;
disporre del nulla-osta incondizionato preventivo al trasferimento,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; possedere l’idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di “Addetto alla
Ristorazione”.
Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta libera indicando tutte le
dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema
allegato all’Avviso integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e sul sito internet dell’Azienda http://www.
dsu.toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nm. 32 parte
III del 13 agosto 2014. Per ulteriori informazioni, gli interessati
possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. Francesco
Stori, c/o Servizio Gestione del Personale, tel. 0577760838, e-mail
fstori@dsu.toscana.it
14E03731

Comunicato relativo all’esito della procedura selettiva
per l’individuazione del direttore dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana
e nomina del nuovo direttore.

4a Serie speciale - n. 65

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato avente
qualifica dirigenziale — profilo di «Dirigente amministrativo» del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Titolo di accesso: diploma di laurea di cui all’ordinamento
previgente al d.m. n. 509/1999 (laurea del vecchio ordinamento)
ovvero uno dei titoli a essi equiparati o equipollenti in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o scienze
dell’amministrazione.
Il bando potrà essere visionato e scaricato nell’area «Concorsi»
del sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario, la sede delle
prove di esame e ogni altra eventuale notizia verranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nell’area «Concorsi» del
sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Il responsabile del procedimento è il Segretario Avv. Giovanni
Berti Arnoaldi Veli.
14E03741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di otto posti di operatore
amministrativo - categoria B - posizione B1.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti vacanti di «Operatore amministrativo»
- categoria B, posizione economica B1 - del C.C.N.L. degli enti
pubblici non economici, a tempo pieno e indeterminato, addetti ad
attività amministrative del Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Bologna.
Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o di grado superiore (diploma universitario, diploma di
laurea).
Il bando potrà essere visionato e scaricato nell’area «Concorsi»
del sito internet dell’Ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, si comunica che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 41, del 24 luglio 2014 è stato dato atto dell’esito
del procedimento selettivo per l’individuazione del Direttore
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Toscana e con Deliberazione n. 46, del 29 luglio 2014 è stata disposta la nomina del Dr. Piarulli Francesco a Direttore dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana.
(Avviso di selezione pubblicato per estratto sulla IV Serie Speciale
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 13 maggio
2014).

L’elenco dei candidati ammessi, il calendario, la sede delle
prove di esame e ogni altra eventuale notizia verranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nell’area «Concorsi» del
sito internet dell’Ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).

14E03732

14E03742

Il responsabile del procedimento è il Segretario avv. Giovanni
Berti Arnoaldi Veli.
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ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI - I.F.R.
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di quattro
responsabili dei processi – livello VI – area erogazione
CCNL formazione professionale, a tempo parziale (65%)
e indeterminato da assegnare alla sede di Rieti.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione di quattro Responsabile dei processi – livello VI – Area Erogazione CCNL
Formazione Professionale, a tempo parziale (65%) e indeterminato
da assegnare alla sede di Rieti dell’Istituzione Formativa Rieti.
Il bando integrale della selezione con il diario delle prove e
lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web www.
ifrieti.it
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Lo svolgimento della selezione è subordinato all’esito negativo della procedura avviata ai sensi dell’art. 30 e 34-bis del D.Lgs.
165/2001.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tel. 0746 1973514.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e modulo di domanda ed allegato
sono disponibili sul sito internet: www.ifrieti.it/ - tel. 0746-1973514
14E03773

L OREDANA C OLECCHIA , redattore
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