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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale concernente l’approvazione delle graduatorie di
merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 108
allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell’Accademia
Navale per l’anno accademico 2014-2015, indetto con
decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre 2013.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 25 del 10 settembre 2014, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 230/1D del
19 agosto 2014, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 108 Allievi alla 1ª classe
dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 20142015, indetto con decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre
2013 (Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 3 del 10 gennaio 2014).

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche «Regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 1995 «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
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»;

14E04385

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso a 300 posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive
modifiche «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64 «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358 «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358 «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche concernente
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990 «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475 «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in
materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69 «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233 «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre
2014;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5) della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e non aver
compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati
non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso — corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00 ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio
1970, n. 358 — deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere
redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del
Ministero della giustizia «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami assunzioni».
5. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permetterà più l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati e
l’invio del modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione
della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in formato
pdf), che contiene il codice identificativo — comprensivo del codice a
barre — attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure
di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla, con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede
alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procederà
alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio III – Reparto I, via Arenula n. 70
- c.a.p. 00186 Roma.
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10. In alternativa, l’aspirante dovrà stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla domanda stampata, firmarla con
sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14,
alla Procura della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e c.a.p.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, qualora
questo sia diverso dal luogo di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza — ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
— di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre
la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa
erariale di euro 49,58 — stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990 — per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378. Tale versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto
dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di
versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, supplemento ordinario n. 249) e dalla circolare del Ministero delle Finanze
- Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Riscossione,
n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si precisa che per
«Codice ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa
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tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la
nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento della somma
di euro 51,55 — stabilita dall’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358
— a titolo di tassa di concorso e di spese di concorso. Tale versamento
dovrà essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2014 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale «Concorso notaio anno 2014 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413
art. 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta
di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli artt. 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autentica, la sottoscrizione in calce alla domanda
può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla
ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell’ipotesi di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Reparto I, via
Arenula n. 70 - c.a.p. 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo
equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa
perviene al suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata
in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di
una prova da parte della commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
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2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore generale
della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici
relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. La commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni
prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 5 dicembre 2014.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o
in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome,
il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli conte-

— 3 —

30-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al
precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento
di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali la commissione esaminatrice, ultimata la lettura dei tre elaborati,
ne abbia deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove
scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953; dalla data di affissione decorreranno i termini di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi per esame a posti
di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953 e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su
trecento.
Art. 9.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) 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;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della giustizia;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 10.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine di
giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi
da parte della Procura della Repubblica competente.
Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire, altresì,
al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia
- Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I, via
Arenula n. 70 - 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte
dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
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2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata
nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso
dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I, via
Arenula n. 70 - 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio
introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato,
registrato dal Consiglio notarile competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data dell’avvenuto
superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della
moralità e della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti
penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione
e di inabilitazione.
Art. 12.
Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato è formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
Art. 13.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto, il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può
essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,
sentito il Consiglio nazionale del notariato.
3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 14.
Assegnazione sede
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet
del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio
III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, una dichiarazione in
bollo, contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una residenza notarile ubicata
nella provincia di Bolzano è richiesta — ai sensi dell’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 — la conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. I posti notarili ubicati
nella provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso
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che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana
e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato
deve essere allegato, in bollo, in originale oppure in copia autenticata,
alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle
d’Aosta è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno
dei posti della regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte, l’esito delle prove di
accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove
occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente
a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, il
Direttore Generale della Giustizia Civile, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio
III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, per le finalità di gestione
del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III
- Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore
del suddetto ufficio III.
Art. 16.
Comunicazioni con i candidati
1. I candidati possono comunicare con l’Amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
concorsonotai@giustizia.it;
per posta raccomandata a/r, all’indirizzo: Ministero della giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I,
via Arenula n. 70 - 00186 Roma;
via fax (06/68892671).
2. L’Amministrazione, non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 26 settembre 2014
Il direttore generale: MARCO MANCINETTI
14E04448
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
E MILIA R OMAGNA M ARCHE SEDE DI B OLOGNA

Indizione di un concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione dell’opera d’arte da destinare alla Nuova sede
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso fra artisti per
l’ideazione e la realizzazione dell’opera d’arte da destinare alla Nuova
sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza - CUP
D99H05000050001, per la realizzazione di un basso rilievo raffigurante
il Vigile del Fuoco nell’espletamento della sua attività istituzionale da
ubicare su una parete dell’atrio interno al piano terra della caserma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web: www.provoper-erm.it
14E04373

Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo
professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato con
decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data
9 luglio 2009, con il quale viene definita l’equiparazione tra ciascuna
delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL)
previsti dall’ordinamento didattico vigente prima dell’adeguamento ai
sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS)
introdotte a seguito del predetto adeguamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO
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DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della
Polizia di Stato indetto con decreto del 18 settembre 2014.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;

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 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l’art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2014, che ha determinato
in 20 i posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo professionale
dei direttivi medici della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico
concorso;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d’esame o
l’eventuale prova preselettiva;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici
della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti venti posti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, cinque sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del
personale delle Forze di Polizia, nonché del corrispondente personale
delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti
eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie
di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non
vincitori.
Art. 2.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonché ogni
altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» del 14 novembre 2014. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti di
età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’Interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
d) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima dell’adeguamento ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e delle sue disposizioni attuative, ovvero di una laurea specialistica appartenente alla classe delle lauree in medicina e chirurgia (46/S),
ovvero di una laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) conseguiti presso un’università della Repubblica italiana, ovvero in un istituto
di istruzione universitaria equiparato;
e) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo;
f) essere iscritto all’albo professionale dell’ordine dei
medici-chirurghi;
g) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per l’espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttivi medici della Polizia
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di Stato, come previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198, e dall’allegata tabella 1, nonché dell’idoneità attitudinale
di cui alla successiva tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del
1° agosto 2003, che prevedono tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne nonché un rapporto altezza-peso, un tono ed un’efficienza
delle masse muscolari, una distribuzione del pannicolo adiposo ed un
trofismo che rispecchino un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miotico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
h) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all’immissione nel ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato;
l) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi
degli obblighi di leva e non esser stati dichiarati obiettori di coscienza
e, per tale motivo, essere stati ammessi a prestare servizio militare non
armato o servizio sostitutivo civile, ovvero aver rinunciato formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sarà disposta
in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato
dal concorso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito https://
concorsips.interno.it/, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
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cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività
Concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
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Art. 5.

Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto
oltre i 90;
b) voti 110/110 con lode: punti 6,00;

b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;

b) abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
in relazione al punteggio conseguito:

c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, il voto riportato, l’università o
istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;
g) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, con
l’indicazione della data del suo conseguimento, del voto riportato e
della provincia presso il cui albo si è iscritti;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai
sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero
aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore
di coscienza;

a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90;
b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00;
c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche
(Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino ad un massimo
di punti 1,50;
d) incarichi di docenza di livello universitario fino a punti 4,50;
e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50;
f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60;
g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90;
h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verrà effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove scritte
e il relativo punteggio verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i
seguenti criteri:

3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali –
Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma.

a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano
tra loro, purché non siano contemporanei;

4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al
precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono a tali posti.

a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l’espletamento o
il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;

5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che
s’intendano far valere.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.

b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o più servizi contemporanei verrà valutato soltanto
quello più favorevole al candidato.
4. Non è assegnato alcun punteggio:

b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici ed
a quelle inerenti all’esercizio della libera professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. Non saranno presi in considerazione diplomi, attestati, certificazioni e titoli simili redatti in lingua straniera e non corredati della
traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.
6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui
al presente articolo dovrà essere prodotta perentoriamente entro venti
giorni dalla richiesta dell’amministrazione. L’amministrazione si riserva
di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
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requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3 dello stesso decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 177 del 1° agosto 2003.

Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
pari o superiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva
per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.
La prova preselettiva, che può essere effettuata per gruppi predeterminati di candidati secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, è articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento
della conoscenza delle seguenti materie:
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa è
ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché,
in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente 40 quesiti per ciascuna delle materie indicate nel precedente
comma 1, per un totale di 200 quesiti, e 5 risposte per ciascun quesito
di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte
ai predetti quesiti è di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficoltà variabile in relazione alla
natura della domanda, che può essere facile, di difficoltà media o difficile. Tali livelli di difficoltà sono espressi con un valore numerico
che va da 1 a 3. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è
differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande. A tal
fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media
difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonché
di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione
di dati ed informazioni.
7. Nell’apposito archivio informatico istituito presso il Centro
Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza vengono inseriti 1000 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nel
precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici quarantacinque
giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova preselettiva.
8. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
ministeriale di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 7.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento del possesso
dei requisiti di idoneità fisica e psichica di cui all’art. 6 del decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell’assenza di patologie di cui
all’allegata Tabella 1, nonché agli accertamenti circa il possesso dei

2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti
scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio
Sanitario Nazionale. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di
Stato ovvero periti selettori del ruolo dei commissari della Polizia di
Stato, sottoporrà i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici
all’accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento
di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di polizia. Su
richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma
il colloquio sia risultato negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede
collegiale.
4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l’amministrazione può
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

Art. 8.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le finalità di
gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività
Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il direttore del predetto Ufficio
Attività Concorsuali.
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Art. 9.

Art. 10.

Prove d’esame

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Le
prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione
un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti materie:

1. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno ed
all’ora stabiliti per sostenere l’eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale sarà
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.

Art. 11.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
3. È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di
dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. È consentito loro,
durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto dizionari linguistici nonché codici, leggi e decreti, senza richiami dottrinali
o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente presentati all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del
tema è escluso dal concorso.
5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna
di esse. La commissione non procede all’esame del secondo elaborato
qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a
diciotto trentesimi.
6. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale
comunicazione i candidati sono altresì invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione
che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente
art. 5, in originale o in copia autenticata, ovvero – fatta eccezione per
le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
7. La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sulle seguenti altre materie:

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto
ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati che avranno superato le prove d’esame saranno a tal fine
invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali,
via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i
documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare
alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina
a parità di punteggio, già indicati nella domanda di partecipazione al
concorso.
4. Per motivi di efficienza e tempestività dell’attività amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed alla dichiarazione
dei vincitori, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il
termine stabilito dal comma 3 del presente articolo non saranno valutati,
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell’Interno e di tale pubblicazione
verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno
i termini, rispettivamente di giorni 60 per eventuali impugnative al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di giorni 120 per
le impugnative al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12.

a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia
d’urgenza;
c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) elementi di igiene.
8. La prova orale sarà volta, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel precedente art. 4, che consiste nella traduzione di un testo senza
l’ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all’accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea
con gli standard europei.

Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati medici del ruolo dei
direttivi medici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di
formazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall’Amministrazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.

9. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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AL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE - CONCORSI
TRAMITE LA QUESTURA (della provincia di residenza del candidato)

PROVINCIA (sigla)

CODICE CONCORSO

M E 2 0 1 4 1
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a 20 posti di medico del ruolo dei direttori medici della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2014.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
COGNOME (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile)

NOME

DATA DI NASCITA (gg. mm. aaaa)

LUOGO DI NASCITA

PROV. NASCITA

COMUNE RECAPITO

SESSO (M/F)

C.A.P.

PROV

INDIRIZZO RECAPITO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

ISCRITTO A VOTARE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI (se non iscritto specificare motivi nelle annotaz. integr.)

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI
se SI indicare a che titolo
nelle annotazioni integrative
ELEVAZIONE LIMITI DI ETA’
se SI, indicare a che titolo
nelle annotazioni integrative

SI

SI

CODICE RISERVA
(VEDI NOTA A TERGO)

NO

IN POSSESSO DI
CITTADINANZA ITALIANA

NO

SI

SE IN POSSESSO DI ATTESTATO RILASCIATO
A NORMA ART.4 D.P.R. 26/7/1976 n. 752
INDICARE LINGUA PER LE PROVE D’ESAME
POSIZIONE
MILITARE
(codice)

STATO CIVILE
(codice)

TITOLO DI STUDIO
(codice)

LINGUA STRANIERA
(codice)

NO

Italiano

Tedesco

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE

SI

TITOLO DI PRECEDENZA
E/O PREFERENZA
se SI,indicare il titolo nelle
annotazioni integrative

SI

NO

ORDINE PROFESSIONALE DI ISCRIZIONE
(sigla prov.)

NO

LAUREA MAGISTRALE

DENOMINAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO, DATA DI CONSEGUIMENTO E ISTITUTO
O UNIVERSITA’ OVE E’ STATO CONSEGUITO CORREDATO DALL’INDIRIZZO COMPLETO E CLASSE DI APPARTENENZA:________________________________________________________________________________________________

LAUREA SPECIALISTICA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAUREA V.O.; min. 4 anni

IMPIEGATO DELLA
PUBBL. AMM.NE
se SI, specificare nelle
annotazioni integrative
APPARTENENTE
AMM.NE CIVILE
MINISTERO INTERNO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SI

NO

SI

NO

PRECEDENTI RAPPORTI
CESSATI PER DESTITUZIONE

APPARTENENTE AI
RUOLI DELLA POLIZIA
DI STATO

SI

SI

NO

NO

ESPULSIONE FORZE
ARMATE O CORPI
MILITARMENTE ORGANIZZATI

SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE
E/O DI SICUREZZA
se SI, specificare nelle annotazioni integrative

SI

SI

NO

NO

ESPULSIONE DA
CORPI ANALOGHI

PROCEDIMENTI PENALI
DEFINITI O PENDENTI
se SI, specificare nelle annotazioni integrative

SI

NO

SI

NO

PARTE DA COMPILARSI SOLO PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
IN SERVIZIO DAL (gg/mm/aaaa)

QUALIFICA

SANZIONI DISCIPLINARI (deplorazione o più gravi)

SI

NO

PARTE DA COMPILARSI A CURA DELLA QUESTURA
firma presente

SI

n.ro protocollo acquisizione domanda

data presentazione domanda o timbro postale di spedizione (gg/mm/aaaa)

NO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto inoltre dichiara:
- di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e scritta/e del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicata nel bando di concorso e che
tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso e di essere
disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
- di essere disposto, in caso di iscrizione ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’ art. 83 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 , a dare le dimissioni all’atto della sua
immissione in ruolo;
- di essere a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nel bando di concorso;
- di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196;
- di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Luogo

Data
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CODICE STATO CIVILE
01
02

CODICE POSIZIONE MILITARE O POSIZIONE VOLONTARIO
IN FERMA PREFISSATA (ex legge 286/04)

LIBERO/A
CONIUGATO/A

01
02
03
04
05

CONGEDATO
SOGGETTO ALLA SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL
SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA
(ex legge 23 agosto 2004, n. 226)
RIFORMATO/DISPENSATO
AMMESSO AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO O
SOSTITUTIVO CIVILE QUALE OBIETTORE DI COSCIENZA
(ex legge 8 luglio 1998 n.230 )
AMMESSO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
(ex art.5 legge 6 marzo 2001 n.64)
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CODICE TITOLO DI STUDIO
0MG LAUREA MAGISTRALE
00
LAUREA SPECIALISTICA
01
LAUREA rilasciata secondo il
vecchio ordinamento; min. 4
anni

CODICE LINGUA STRANIERA
01
02
03
04

INGLESE
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO

CODICE RISERVE DI POSTI
01

ORFANI DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA, DECEDUTO IN SERVIZIO E PER
CAUSA DI SERVIZIO (ART. 1 , COMMI 5° E 6°, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1966, N. 1116).
CANDIDATI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI CUI ALL’ART.4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 LUGLIO 1976, N.752
APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO.
ALTRA RISERVA, OVE PREVISTA DAL BANDO DI CONCORSO.(SPECIFICARE NELLE ANNOTAZIONI INTEGRATIVE).

02
03
04

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Il presente modulo è predisposto per la lettura OTTICA AUTOMATIZZATA. Per rendere possibile la lettura, si prega di osservare le presenti istruzioni:
compilare il modulo A MANO con CARATTERI STAMPATELLO, utilizzando una penna biro con inchiostro BLU o NERO (è comunque possibile usare una macchina da
scrivere);
nella compilazione, scrivere nei campi di riferimento tenendo conto delle caselle, senza oltrepassare i bordi esterni di delimitazione; fare attenzione a non superare, in ogni caso,
il numero di caratteri previsti per ogni campo; qualora le caselle non bastassero, interrompere la compilazione del campo;
utilizzare una casella per carattere ivi compresi i punti, le virgole, gli accenti, gli apostrofi, ecc.;
nel caso di doppi cognomi e/o doppi nomi lasciare una casella vuota di separazione;
nelle risposte che richiedono la barratura della casella che interessa, utilizzare la lettera X, senza oltrepassare i bordi;
evitare correzioni, cancellature, macchie, timbrature ed abrasioni;
non barrare caselle, gruppi di caselle o zone del modulo ove non specificatamente previsto (vedi esempio);

N.B. : - IN CASO DI ERRORE NELLA COMPILAZIONE USARE UN NUOVO MODULO;
- NON PIEGARE IL MODULO.

ESEMPI DI COMPILAZIONE CORRETTA
Z A P P A L A‘
COGNOME (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile)

F R A N C E S C O

MA R I A

E MA N U E L E

S A V

NOME

V I A

D E L L ‘

O R S O

N

1 3 6

INDIRIZZO RECAPITO(via o piazza, numero, civico, frazione)

0 2 0 5 1 9 7 0
DATA DI NASCITA(gg.mm.aaaa)

M
SESSO (M/F)

14E04386
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti dell’area
B per la posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale) in
prova, da destinare agli Uffici di Roma.
Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, si comunica che il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali con delibera n. 109 del
6 settembre 2014 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti dell’area B per la posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale) in prova, ed ha approvato il bando di concorso allegato alla
delibera, dopo aver esperito la procedura di mobilità con esito negativo.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di maturità; il diploma di maturità estero sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di
maturità italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve
essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
Per il profilo professionale di «operatore amministrativo - contabile» è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale;
d) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
f) idoneità fisica all’impiego;
g) aver prestato attività lavorativa presso un Consiglio di Ordine
professionale per almeno sei mesi.
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia
devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza;
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati possono presentare una sola domanda e partecipare al concorso per un solo profilo professionale tra quelli indicati
nell’art. 1. La presentazione di più domande o di una domanda per la
partecipazione per più profili comporterà l’esclusione d’ufficio del candidato dal concorso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
o presentate direttamente al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali, via del Viminale n. 43/B, 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli
uffici del Consiglio Nazionale.
Il concorso è articolato in un’eventuale prova preselettiva, nella
valutazione dei titoli, in due prove scritte, una prova pratica di informatica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente e dal
Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
con successivo provvedimento.
Le prove del concorso si svolgeranno a Roma.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile presso l’ufficio segreteria del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, via del Viminale n. 43/B, 00184
Roma. Il bando è altresì consultabile sul sito del Consiglio nazionale
all’indirizzo: http://www.cnoas.it
14E04387

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca part-time (85%), VI
livello, presso l’Unità di Napoli dell’Ufficio REI. (Avviso
di selezione del bando CNR n. UREI 001-2014 NA).
Si avvisa che l’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali (UREI)
del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1
unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico
Enti di Ricerca part-time (85%), VI livello, presso l’Unità di Napoli
dell’Ufficio REI.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Ufficio
Relazioni Europee e Internazionali ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (link lavoro e formazione).
14E04425

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica di una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo della «Geoingegneria» da usufruirsi presso l’area della ricerca di Roma 1 - Monterotondo Stazione - Bando n. BS07/RM/IGAG/2014 prot.
n. 0002184 del 23 settembre 2014.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Geoingegneria» da usufruirsi
presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della
Ricerca di Roma 1 - Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo Stazione - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
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modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

14E04434

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nazionale di ottica del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito dell’Istituto
www.ino.it.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

14E04449

I STITUTO

DI RICERCHE SULLE ATTIVITÀ TERZIARIE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area
scientifica disciplinare «Ingegneria civile e architettura»
- ambito disciplinare «Urbanistica, valorizzazione del paesaggio, difesa e protezione idrogeologica» presso la sede
di Napoli.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica disciplinare “Ingegneria Civile e Architettura” - ambito disciplinare
“Urbanistica, valorizzazione del paesaggio, difesa e protezione idrogeologica” presso l’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie di Napoli
- Borsa di studio IRAT n. 2/2014.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’UOS di Firenze LENS (Sesto
Fiorentino). (Bando n. 6/2014).
Si avvisa che il CNR — INO ha indetto una pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso il CNR - INO, UOS di Firenze
LENS (Sesto Fiorentino) per la seguente attività di ricerca: «Studio di
plasticità neuronale tramite imaging in vivo».

Il contratto avrà la durata di 12 mesi.

Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato A del Bando di selezione Borsa
di studio IRAT n. 2/2014, dovrà essere inviata all’Istituto di Ricerche
sulle Attività Terziarie, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irat@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie Speciale
Copia integrale del bando è disponibile su internet ai seguenti indirizzi: www.irat.cnr.it e www.urp.cnr.it sezione “Formazione e Lavoro”.
14E04374

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nazionale di ottica del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito dell’Istituto
www.ino.it.
14E04450

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’UOS di Firenze LENS (Sesto
Fiorentino). (Bando n. 5/2014).
Si avvisa che il CNR - INO ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso il CNR - INO, UOS di Firenze
LENS (Sesto Fiorentino) per la seguente attività di ricerca: «Sviluppo di
tecniche di microscopia avanzate per imaging neuroanatomico».
Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Pubblicazione dell’esito della selezione del direttore del
Centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia
Si comunica che è stata pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale e mediante inserimento sul sito internet www.entecra.it – sezione lavoro/formazione, l’esito della selezione del direttore
del Centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 14 del 18 febbraio 2014.
14E04433

— 14 —

30-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 76

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

Area di ricerca: Economics and Institutional Change

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a un posto di
dirigente di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ambito professionale relativo alla formazione e ai servizi agli studenti per le esigenze dell’amministrazione generale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 216 del 15 settembre 2014, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente
di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ambito professionale relativo alla formazione e ai servizi agli studenti per le esigenze dell’Amministrazione generale di questo Ateneo,
indetto con D.D. n. 1300 del 05.05.2014 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 38 del 16.05.2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
14E04389

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D1, area amministrativa
gestionale, per le esigenze dell’area persone e organizzazione (APOS).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 216 del 15 settembre 2014, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze
dell’Area Persone e Organizzazione (APOS) di questo Ateneo, indetto
con D.D. n. 2990 del 02.10.2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 18.10.2013 e nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 17.12.13 (riapertura termini).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
14E04390

IMT - ALTI STUDI LUCCA

Unità di ricerca: LYNX - Center for the interdisciplinary Analysis
of Images
Requisiti formali: Titolo di Dottore di Ricerca o equivalente nel
campo dell’Analisi e Management dei Beni Culturali, con particolare
riferimento alle Performing Arts o comunque in materie attinenti all’attività del profilo, conseguito in Italia o all’estero. Curriculum scientifico
idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca, in particolare nella
valutazione sia qualitativa che quantitativa dei sistemi culturali temporanei, alla supervisione di studenti di livello dottorale e all’insegnamento. Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: Verrà valutato il profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare la capacità di iniziativa nel redigere
progetti di ricerca, la competenza multidisciplinare nel campo della
valutazione delle politiche culturali, l’attitudine alla supervisione di
allievi dottorali e all’insegnamento, e la capacità di utilizzare la specifica prospettiva di ricerca multidisciplinare che caratterizza il Programma Analysis and Management of Cultural Heritage e il Centro di
Ricerca LYNX. Il possesso di una formazione mista storico-artistica ed
economico-manageriale è considerato come titolo preferenziale.
Durata: tre anni rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni
in totale
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
31 ottobre 2014.
14E04370

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
bando di concorso pubblico per l’accesso al programma
di dottorato di ricerca «Institutions, Markets and Technologies» (XXX ciclo).
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria del bando di
concorso pubblico per l’accesso al programma di dottorato di ricerca
«Institutions, Markets and Technologies» (XXX ciclo), è stata pubblicata all’Albo on line di IMT (www.imtlucca.it) ed è altresì consultabile
al seguente indirizzo http://www.imtlucca.it/phd/phd_evaluation_application.php
14E04423

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post Doctoral
Fellow.
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Post Doctoral Fellow con le seguenti specifiche:
Analysis and Management of the Performing Arts and Temporary
Events - 1 posizione di Post Doctoral Fellow
Campi: Analysis and Management of Cultural Heritage - Management of the Performing Arts
Attività: Supporto all’organizzazione del corso dottorale in Analysis and Management of Cultural Heritage; Supervisione degli allievi del
programma di Dottorato; didattica; partecipazione allo sviluppo delle
attività di ricerca dell’Istituto.

Avviso di pubblicazione della graduatoria inerente la procedura di valutazione comparativa per la copertura di una
posizione di Assistant Professor in Systems Modeling and
Analysis.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione per Assistant Professor in Systems Modeling and Analysis, emanata con DD
02096(197)VII.1.03.06.14 del 3 giugno 2014 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.imtlucca.it/faculty/positions/junior_faculty_recruitment_program.php
14E04424
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POLITECNICO DI BARI
Revoca della nomina di un componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la facoltà di architettura, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
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per una valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di II fascia indetta dall’Università del Salento;
Ritenuto pertanto di dover procedere a revocare la nomina del
Prof. Fabrizio Davì (docente designato dal Politecnico di Bari), da componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui sopra (cod. PA.01.08.03);
Decreta:

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa
e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori
e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, contenente disposizioni in
materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge n. 210/98;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, relativa alle nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decretolegge 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139 recante modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto lo Statuto di questo Politecnico emanato con decreto rettorale
n. 128 del 19 aprile 2012;
Visto il decreto rettorale n. 266 del 24 giugno 2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 27 giugno 2008) con il quale è
stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di Professore Associato presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare
ICAR/08 “Scienza delle costruzioni” (cod. PA.01.08.03);
Visto il decreto rettorale n. 230 del 16 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale
“Concorsi ed Esami” n. 52 del 4 luglio 2014, con il quale, in modifica
alle precedenti composizioni della Commissione di cui ai decreto rettorale n. 618 del 30 dicembre 2009, decreto rettorale n. 439 del 12 ottobre
2010, decreto rettorale n. 227 del 4 luglio 2011 e decreto rettorale n. 402
del 15 ottobre 2012, è stata nominata la Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa di cui sopra (cod. PA.01.08.03),
composta dai professori ordinari Fabrizio Davì (docente designato dal
Politecnico di Bari), Danilo Capecchi, Antonio De Simone, Carlo Cinquini, Francesco Benedettini;
Tenuto conto che, con nota del 10 luglio 2014, assunta al protocollo
al n. 9035 dell’11 luglio 2014, il CINECA – Ufficio Reclutamento ha
comunicato che il Prof. Fabrizio Davi, in applicazione di quanto disposto, tra l’altro, all’art. 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 “Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore,
ad una sola commissione per ciascuna sessione”, non è designabile in
quanto già componente di una Commissione della medesima sessione

Per le motivazioni esposte in premessa, la nomina del prof. Fabrizio Davì, professore ordinario della Università Politecnica delle Marche
nel settore scientifico disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”
in qualità di docente designato dal Politecnico di Bari nella Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di Professore Associato presso questo Politecnico
di Bari, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle
costruzioni” (cod. PA.01.08.03), indetta con decreto rettorale n. 266
del 24 giugno 2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del
27 giugno 2008), è revocata.
Con successivo provvedimento si procederà ad integrare la medesima Commissione con il nominativo del docente designato dal Politecnico di Bari.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Bari, 12 settembre 2014
Il rettore: DI SCIASCIO
14E04376

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 11/C4 - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/04 presso il Dipartimento
di filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. 674 del 18 settembre 2014 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/
C4 settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 presso il Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con D.R. n. 64 del 6/2/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – n. 11 del 7/2/2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E04375

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla indizione di procedura di selezione per la
chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha avviato la procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica presso la quale
sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, il settore scientificodisciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua
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straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato deve
presentare:
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Anatomia, biologia e genetica, medicina legale, neuroscienze, patologia diagnostica,
igiene e sanità pubblica «Gian Filippo Ingrassia».
Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa
rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/ alla voce «Bandi».

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3572 del 30 ottobre
2012 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di
tre anni per i settori scientifico-disciplinari MED/46 e MED04 (Settori concorsuli 06/N1 e 06/A2), per svolgere attività di ricerca presso
il Dipartimento di medicina molecolare della Sapienza Università di
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori/
default.php

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

sul sito web del Dipartimento di Medicina: http://dmm.uniroma1.it

Procedura selettiva per quattro posti
di professore di ruolo di seconda fascia

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it

Con decreto rettorale n. 837 (prot. n. 71015 del 18 settembre
2014 presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti di Professore di seconda
fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia, presso i Dipartimenti
e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 1 posto
Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie
e delle Tecnologie Mediche Applicate
Settore scientifico disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di
Medicina di Laboratorio
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche
«Mario Serio» - 3 posti
Settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale e Biochimica
Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica (due posti)
Settore scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare e Clinica (un posto)
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e sul sito internet
di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9035-procedure-selettive-art-18legge-240-2010.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
14E04435

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento di medicina molecolare.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

14E04388

Clinica
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e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
14E04209

Indizione di procedura di valutazione comparativa per la
copertura per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte settore scientifico-disciplinare L-ART/04 presso il Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo.
Si comunica che presso il Dipartimento di Scienze Storia dell’arte
e Spettacolo dell’università degli Studi di Roma «la Sapienza, è indetta
una procedura di valutazione comparativa per la copertura per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A settore concorsuale 10/B1 Storia
dell’Arte - Settore Scientifico Disciplinare L-Art/04.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per
via telematica all’indirizzo concorsidsas@unirornal.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi:
http:/lbandi.miur.iffiobs.php/˜ublic/cercaJobs;
http:/ec.europa.eu/euraxess;
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
h t t p : / / w w w. d a s s . u n i r o m a 1 . i t / b a n d i _ c a t e g o r i a /
ricercatore-tempo-determinato
14E04413
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Avviso pubblicazione del D.R. n. 2397 del 16 settembre 2014, con il quale sono state indette le procedure valutative
per la chiamata in ruolo di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare dall’art. 18, comma 1, lettera a), si comunica che è
stato pubblicato all’albo online dell’Università degli Studi di Messina il Decreto Rettorale n. 2397 del 16 settembre 2014, con il quale sono state
indette le seguenti procedure valutative:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne
Settore concorsuale
10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche

Settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/15 - Filologia Germanica

Posti
1

Dipartimento di scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali
Settore concorsuale
10/G1 - Glottologia e linguistica

Settore scientifico disciplinare
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

Posti
1

Dipartimento di scienze umane e sociale
Settore concorsuale
11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza

Settore scientifico disciplinare
M-FIL/02 - Logica e Filosofia della scienza

Posti
1

Il testo integrale del D.R n. 2397 del 16 settembre 2014, è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/Ateneo/Bandi_e_Concorsi/
Personale_Docente/Professori_di_I_e_II_fascia
(Ufficio Professori II Fascia tel. 0906768716; e-mail: avenezia@unime.it).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
14E04414

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la stipula di 18 contratti «senior»
di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il D.M. 4 ottobre 2000, modificato e integrato dai DD.MM. 9 gennaio 2001 e 1° febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati e
aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 con il quale sono stati rideterminati i settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;
Visto il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il D.R. n. 1231 dell’8 maggio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 41 del 27 maggio
2014, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la stipula di 18 contratti «senior» di diritto privato per ricercatore
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale (D.I.E.C.I.I.) dell’11 luglio 2014,
con la quale viene designato il membro interno della costituenda Commissione Giudicatrice e indicata la lista dei nominativi dei docenti che, a
seguito di sorteggio, costituiranno la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa SSD ING-INF/01 bandita con decreto
di cui sopra;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata (D.I.C.I.E.A.M.A.)
del 22 luglio 2014 con la quale vengono designati i membri interni delle costituende Commissioni Giudicatrici e indicate le liste dei nominativi
dei docenti che, a seguito di sorteggio, costituiranno le Commissione Giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa SSD ICAR/08 e
ING-INF/01 bandite con decreto di cui sopra;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute
(S.A.S.T.A.S.) del 24 luglio 2014, con la quale viene designato il membro interno della costituenda Commissione Giudicatrice e indicata la lista
dei nominativi dei docenti che, a seguito di sorteggio, costituiranno la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa SSD
CHIM/10 bandita con decreto di cui sopra;
Visto il verbale dell’1° settembre 2014 inerente il sorteggio pubblico dei componenti delle Commissioni per le procedure di valutazione comparativa per la stipula di 18 contratti «senior» di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, di cui al
sopra citato D.R. n. 1231 dell’8 maggio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 41 del 27 maggio 2014;
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Considerato che occorre nominare, per ogni procedura, una Commissione Giudicatrice composta da tre membri, scelti tra i professori di ruolo
appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento;
Verificato dal competente Settore Ricerca Scientifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei membri designati, come previsti all’art. 9,
comma 1, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
Decreta:
la nomina delle seguenti Commissioni Giudicatrici per le sotto elencate procedure di valutazione comparativa per la stipula di n. 18 contratti
«senior» di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, di cui al D.R. n. 1231 dell’ 8 maggio 2014, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 41 del 27 maggio 2014;
Dipartimento di ingegneria elettronica, Chimica e Ingegneria industriale (D.I.E.C.I.I)
S.S.D ING-INF/01 - Elettronica (n. 1 contratto)
Componente designato
Componenti sorteggiati

Prof. Carmine CIOFI

P.O.

Dipartimento di ingegneria elettronica, chimica e ingegneria industriale
Università di Messina

Prof. Marco Sampietro

P.O.

Dipartimento di Elettronica, informazione e Bioingegneria Politecnico
di Milano

Prof. Daniele Marioli

P.O.

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Università di Brescia

Dipartimento di ingegneria Civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (D.I.C.I.E.A.M.A.) S.S.D. ICAR/08 - Scienze delle costruzioni (n. 1 contratto)
Componente designato

Prof. Giuseppe
Muscolino

P.O.

Dipartimento di ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e
matematica applicata
Università di Messina

Prof. Stefano Lenci

P.O.

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e architetura
Politecnica delle Marche

Prof. Guido Borino

P.O.

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali (D.I.C.A.M.)
Università di Palermo

Componenti sorteggiati

Dipartimento di ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (D.I.C.I.E.A.M.A.) S.S.D. ING-INF/01 - Elettronica (n.1 contratto)
Componente designato

Componenti sorteggiati

Prof. Alina Caddemi

P.O.

Dipartimento di ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e
matematica applicata
Università di Messina

Prof. Alessandro
Sottocorniola Spinelli

P.O.

Dipartimento di elettronica, informazione e Bioingegneria
Politecnico di Milano

Prof. Giuseppe Palmisano

P.O.

Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica (DIEEI)
Università di Catania

Dipartimento di scienze dell’ambiente, della sicurezza, del territorio, degli alimenti e della salute - (S.A.S.T.A.S.) S.S.D. CHIM/10 - Chimica degli alimenti (n. 1 contratto)
Componente designato

Prof. Paola Dugo

P.O.

Dipartimento di Scienze del farmaco e prodotti per la salute
Università di Messina

Prof. Danilo Porro

P.O.

Dipartimento di Biotecnologie e bioscienze
Università di Milano-Bicocca

Prof. Carlo De Micheli

P.O.

Dipartimento di scienze farmaceutiche
Università di Milano

Componenti sorteggiati

L’attività della Commissione si svolgerà ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione.
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di sessanta giorni dalla data del presente decreto di nomina, salva
proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo; una copia originale va conferita alla Direzione Generale,
un’altra copia originale va conservata da parte dell’ufficio che ha emanato il provvedimento.
Messina, 12 settembre 2014
Il rettore: NAVARRA
14E04415
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Avviso pubblicazione del D.R. n. 2396 del 16 settembre 2014,
con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la
chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2010
n. 240, ed in particolare dall’art. 18, comma 1, lettera a), si comunica
che è stato pubblicato all’albo online dell’Università degli Studi di Messina il Decreto Rettorale n. 2396 del 16 settembre 2014, con il quale è
stata indetta la seguente procedura valutativa:
Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Posti
1

Il testo integrale del D.R n. 2396 del 16/09/2014, è consultabile al
seguente indirizzo http://www.unime.it/Ateneo/Bandi e Concorsi/Personale Docente/Professori di I e II fascia - (Ufficio Professori I Fascia
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
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Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 17459». A tale fine non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unimi@
postecert.it o unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it, entro il suddetto
termine. 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. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato
PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«PEC Domanda di concorso codice 17459». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.

14E04432

Prova scritta: la prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e
l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo
professionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

La prova si svolgerà mediante una serie di domande a risposta sintetica sulle tematiche della posizione richiesta:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il CASLOD settore didattico - area Milano Città Studi, di cui un posto
da riservare alle categorie di volontari delle forze armate
in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli
1014 e 678 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - codice 17459.

principi di funzionamento dei servizi di rete con protocollo TCP/
IP e dei principi di base per la sicurezza informatica (rete, sistemi, dati);

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il CASLOD - settore didattico - area Milano Città
Studi, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15.3.2010, n. 66.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti competenze
professionali:
conoscenza dei principi di funzionamento dei servizi di rete con
protocollo TCP/IP e dei principi di base per la sicurezza informatica
(rete, sistemi, dati);
conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac OSX;
capacità di installazione, utilizzo e aggiornamento/monitoraggio
delle risorse tipiche di una postazione di lavoro virtualizzata utilizzando:
VDI - Virtual Desktop Infrastructure;
RDP - Remote Desktop Protocol;
distribuzione di applicativi in modalità virtualizzata;
conoscenza degli strumenti di informatica individuale di tipologia office;
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione dell’avviso di indizione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

installazione, utilizzo e aggiornamento/monitoraggio delle
risorse tipiche di una postazione di lavoro virtualizzata utilizzando:

sistemi operativi Windows, Linux e Mac OSX;
applicazione e gestione policy relative alla sicurezza dei sistemi
operativi;
gestione per l’avvio simultaneo delle postazioni di lavoro tramite PXE-ROM;

VDI - Virtual Desktop Infrastructure;
RDP - Remote Desktop Protocol;
distribuzione di applicativi in modalità virtualizzata.
Prova orale: verterà sulle materie della prova scritta e sarà inoltre
volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano - Settore didattico, via Golgi n. 19 - Milano,
secondo il seguente calendario:
prova scritta: 20 novembre 2014 ore 10.00 - Aula G07
prova orale: 27 novembre 2014 ore 10.00 - Aula G07
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
14E04402
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di ctg. C/1 - area amministrativa - per il Supporto
alla Didattica.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore dal
11 aprile 2012;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
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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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
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 successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, «Decreto criteri
e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013», che
assegna all’Università degli Studi di Pavia punti 7,57;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale del Comparto Università;
Visto il Decreto Rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Università degli Studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore dal
11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, Verbale n. 13/2012, con la quale è stata approvata la Program-
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mazione Triennale del Personale - Anni 2013/2015, comprensiva di n. 1
posto di ctg. C/1;
Vista la delibera n. 262/2013 del Consiglio di Amministrazione del
19 dicembre 2013 «Bilancio di previsione unico di Ateneo per l’esercizio
finanziario 2014 e bilancio triennale per gli esercizi 2014-2015-2016»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 1 posto
di categoria C/1 - area amministrativa;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna;
Considerato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non sono pervenute richieste di mobilità intercompartimentale mentre sono pervenute due istanze di mobilità compartimentale. A
seguito della valutazione del curriculum delle due suddette candidate
una sola è stata ritenuta idonea a ricoprire il posto vacante. Il processo
di mobilità non ha comunque avuto esito positivo per mancanza del
rilascio del nullaosta dell’Università di appartenenza della suddetta
candidata.
Vista la Nota Prot. del 31 marzo 2014, n. 11869, indirizzata al
Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Organizzazione Uffici
e Fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di ctg. C/1 - area amministrativa - per il
Supporto alla Didattica presso l’Università degli Studi di Pavia;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Ritenuto di dover provvedere
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supporto al Presidente del Consiglio didattico e ai Responsabili dei corsi di studio per la gestione e organizzazione delle attività
didattiche;
supporto ai lavori del Gruppo di riesame;
supporto ai docenti con particolare riferimento alle attività finalizzate a:
predisposizione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti
didattici;
accreditamento dei corsi di studio;
predisposizione dei piani di studio e al loro costante
aggiornamento;
gestione delle funzioni relative all’organizzazione delle attività
didattiche (calendari, orari, aule, etc.) nonché degli appelli di esame e
delle relative verbalizzazioni;
servizi di informazione ed assistenza agli studenti e ai docenti;
esecuzione di compiti connessi al miglioramento delle relazioni
tra i soggetti coinvolti nel processo didattico (interfaccia con il personale del Dipartimento responsabile dei CdS, della Segreteria studenti,
del Servizio programmazione didattica e di altri Servizi dell’amministrazione centrale coinvolti nel processo didattico);
istruttoria delle pratiche amministrative per l’attivazione degli
stage.
Art. 3.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di maturità;
2) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Dispone:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria C - posizione economica Cl - area amministrativa a
tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno per il Supporto alla Didattica presso l’Università degli Studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) Età non inferiore agli anni 18 ;
5) Idoneità fisica all’impiego;
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

Art. 2.
Il vincitore dovrà occuparsi dei processi amministrativi, gestionali
e organizzativi attinenti all’offerta formativa con particolare riferimento
ai Corsi di I e II livello.
La figura selezionata dovrà svolgere le seguenti funzioni:
istruzione delle pratiche amministrative e cura dei verbali per il
Consiglio didattico;

8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21/5/1996);
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9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;

protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.

c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato
A) e disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html., deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova
65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni successivo dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi
ed Esami.
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9:00
alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 e giovedì e venerdì: dalle
ore 9:00 alle ore 13:00;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it. In caso di
invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che
la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non
modificabile.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea titolare di 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

d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o se cittadino di Paesi terzi): 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;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 3 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 10 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato deve autocertificare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, oltre
ai titoli richiesti dal bando per la partecipazione al concorso i titoli che
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione dei titoli di
preferenza (art. 10 del presente bando).
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine di consentire una corretta
valutazione dei titoli e l’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allega copia fotostatica (fronte e retro),
non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad €. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli Studi di Pavia - entrate diverse - indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese per la partecipazione al concorso
codice riferimento ctg. C I DID/2014».
La ricevuta/attestazione del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.
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Prova orale: 15 dicembre 2014 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni dell’Area Amministrativa e Finanziaria (Piazza Leonardo da Vinci
17 - Pavia).
Il giorno 10 novembre 2014 sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html verrà pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi all’espletamento della
prima e della seconda prova.
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.

Art. 6.

Art. 8.

La commissione è nominata dal Direttore Generale nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nelle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi
(21/30).

Art. 7.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
con eventuale relazione scritta ed una prova orale secondo il seguente
programma:
1ª prova scritta (domande a risposta sintetica): normativa in
materia:

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite pubblicazione sul sito: http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.

di istituzione e attivazione dei corsi di studio (DM 270/2004
DM 25 novembre 2005 DDMM 16 marzo 2007);
di procedure relative all’accreditamento dei corsi di studio
(DM 47/2013 e DM 1059/2013);
di didattica e di funzionamento degli organi collegiali dello
Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;
di regolamenti universitari in materia di didattica (Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti, Regolamento funzionamento Consigli Didattici);
2ª prova pratica con relazione scritta: attraverso la presentazione
di un caso pratico relativo al contesto universitario, al candidato verrà
richiesto di evidenziare le criticità al fine di individuare le soluzioni
organizzative coerenti con la normativa vigente
prova orale: verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.
Verrà inoltre accertata la conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, Power point, browsers, gestione e archiviazione
mail) e eventualmente dell’applicativo UGOV-Didattica (SIADI). Verrà
inoltre accertata la conoscenza approfondita della lingua inglese.
Le prove concorsuali saranno espletate nei luoghi, nei giorni e alle
ore secondo il calendario sotto indicato:

Art. 9.
A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni) Vedi
Allegato B.
Art. 10.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
Nel caso in cui il concorso venga vinto da un candidato già in servizio presso l’Università di Pavia, la riserva prevista dal presente bando
risulterà soddisfatta e si procederà pertanto all’assunzione del primo
candidato esterno utilmente collocato in graduatoria.

Prima prova scritta: 21 novembre 2014 alle ore 9.00 presso
l’Aula F del Campus Aquae, (Strada Cascinazza 29 Pavia);

Nel caso in cui invece il concorso venga vinto da un candidato
esterno si procederà a soddisfare la riserva prevista dal presente bando
attraverso l’inquadramento nella categoria C del primo candidato
interno utilmente collocato in graduatoria.

Seconda prova scritta: 27 novembre 2014 alle ore 14.30 presso
l’Aula F del Campus Aquae, (Strada Cascinazza 29 Pavia);

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è
pubblicata all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Pavia.
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Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la metà del periodo suddetto,
nel restante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

Art. 11.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 13.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio Organizzazione e
Innovazione dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.ro 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula
del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di
una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della
scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di
lavoro.
Art. 12.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica Cl, area amministrativa con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
Studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio - Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 14.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Doriana Carini (Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino Via Mentana n. 4,
27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail: doriana.
carini@unipv.it).

Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e - semprechè
applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo
Unico del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della Legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«FORO ITALICO»
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, a un
posto di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di 24 mesi, a supporto delle attività gestionali, amministrative e contabili previste nell’ambito del
Progetto UE-TEMPUS.
È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami,
Decreto Direttoriale n. 14/07476-01 del 22/09/2014, a n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, a supporto delle
attività gestionali, amministrative e contabili previste nell’ambito del
Progetto UE-TEMPUS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma «Foro Italico» - P.zza Lauro
de Bosis, 15 - 00135 Roma, o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 o tramite posta certificata all’indirizzo personale@pec-uniroma4.it e dovrà pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, sarà inserito nel sito web di Ateneo www.uniroma4.it
nella sezione: Home Page-Accesso Rapido-Bandi di concorso e sarà
inoltre disponibile presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione
- (tel. 0636733.548/322).
14E04391

UNIVERSITÀ DI SIENA
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari XXX ciclo, anno accademico 2014/2015.
È indetta selezione pubblica per l’ammissione al dottorato di
ricerca in scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari per l’anno
accademico 2014/2015 - XXX ciclo, con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Siena.
Il testo integrale del bando ed una sintesi in lingua inglese è consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente on-line utilizzando l’apposita procedura di iscrizione on-line
disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it a partire dalle
ore 9,00 del giorno 24 settembre 2014.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
giorno 20 ottobre 2014, ore 18,00.
14E04472

ENTI LOCALI
COMUNE DI BAUNEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale (18 ore) e indeterminato di un istruttore
tecnico cat. C - posizione economica C1 - profilo professionale geometra, da assegnare al servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo parziale (18 ore) e indeterminato di un Istruttore Tecnico Cat.
C - Posizione economica C1 - profilo professionale Geometra, da assegnare al Servizio Tecnico del Comune di Baunei Via San Nicolò n. 2
Baunei (Og).
La procedura concorsuale di che trattasi è subordinata alla contestuale procedura di mobilità e all’esito negativo della stessa attivata ai
sensi degli artt. 30 e 34-bis del d.lgs. 165/2001.
Titolo di studio: Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore
di Geometra o equipollente ai sensi di legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 14.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune di Baunei: http://www.comunedibaunei.
it sezione concorsi.
14E04416

Bando pubblico di mobilità esterna per l’assunzione a tempo
parziale (18 ore) e indeterminato di un istruttore tecnico
- cat. C - posizione economica C1 - profilo professionale
geometra.
È indetto un bando pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
d.lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e indeterminato di un Istruttore Tecnico - Cat. C - Posizione economica C1 (profilo
professionale Geometra), da assegnare al Servizio Tecnico del Comune
di Baunei Via San Nicolò n. 2 Baunei (Og).
La procedura di che trattasi è subordinata a espresso esito negativo
di cui alla procedura ex art. 34-bis d.lgs. 165/2001, e verrà esperita
mediante valutazione di titoli e colloquio.
Titolo di studio: Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore
di Geometra o equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 14.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune di Baunei: http://www.comunedibaunei.
it sezione concorsi.

14E04417
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: 17 ottobre 2014.

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato
ed a tempo pieno mediante mobilità esterna ex art. 30
Dlgs. n. 165/2001, di 2 posti di istruttore direttivo tecnico
(Cat. D).
Questa Amministrazione ha indetto una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno mediante mobilità
esterna ex art. 30 Dlgs. n. 165/2001, di n. 2 posti di “istruttore direttivo
tecnico” (cat. D).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
Copia integrale dell’avviso e del relativo schema di domanda è
affisso per 30 giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli ed è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it. dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare il presente avviso di selezione per motivi
di pubblico interesse.
14E04368

COMUNE DI LAGO
Procedura di mobilità volontaria propedeutica all’indizione
di un concorso pubblico, per la copertura, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
contabile cat. C – settore finanziario - Ufficio tributi comparto regioni ed EE.LL.
È attivata la procedura per la mobilità volontaria propedeutica
all’indizione di un concorso pubblico ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis
del d.lgs. n. 165/01 e s.m.i. per la copertura, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, di n. 1 posto di istruttore contabile cat. C - Settore
Finanziario - Ufficio tributi - comparto Regioni ed EE.LL.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: trentesimo
giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del presente estratto.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al Settore Finanziario del Comune di Lago (CS).
Tel. 0982/454071
Pec.: francesco.giordano@anutel.it
Copia del bando di mobilità e fac-simile del modello di domanda
di partecipazione disponibile nel sito del Comune di Lago (CS)
www.comune.lago.cs.it
14E04418

L’avviso integrale è consultabile e scaricabile sul sito internet del
Comune di Marciana: www.comune.marcianamarina.li.it
14E04377

COMUNE DI MONTEFALCIONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione
economica D1 del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali,
da destinare al settore finanziario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale al 40%.
Si avvisa che il Comune di Montefalcione (AV) ha reso nota una
«Selezione pubblica per titoli ed esami, di n.1 “Istruttore Direttivo Contabile”, categoria D - posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni-Enti Locali, da destinare al Settore Finanziario con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale al 40%».
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato al bando, indirizzata al «Comune
di Montefalcione (AV) Via Cardinale Dell’Olio n. 7 - cap. 83030 Montefalcione (AV)», dovrà essere presentata direttamente a mano ovvero
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a mezzo corriere
ovvero per posta elettronica certificata al seguente indirizzo ufficiosegreteria.montefalcione@cert.irpinianet.eu entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di consegna a mano dei plichi si informa che l’Ufficio
protocollo dell’Ente osserva il seguente tassativo orario: dal lunedì al
venerdì ore 9,00- 12.00 eccettuati i giorni festivi e martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
L’Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet del Comune: www.comune.montefalcione.av.it e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14E04393

COMUNE DI OTTAVIANO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE MARCIANA - ISOLA D’ELBA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di «cat C - istruttore amministrativo» da assegnare presso l’area
amministrativo-finanziaria.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
D.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Marciana (Livorno - Isola d’Elba) di n. 1 posto
di «CAT C - Istruttore amministrativo» da assegnare presso l’Area
Amministrativo-Finanziaria.

Il Comune di Ottaviano intende attivare una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile Categoria D1.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando, pubblicato sul sito del Comune di Ottaviano
www.comune.ottaviano.na.it
Scadenza 30 ottobre 2014.
14E04392
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COMUNE DI PUTIGNANO
Avviso di mobilità esterna per la copertura per titoli e colloquio, di un posto di istruttore direttivo contabile - ripartizione finanziaria cat. D1 - del C.C.N.L. del comparto
regioni-autonomie locali.
È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 825
dell’11 settembre 2014, mobilità esterna per la copertura, per titoli e
colloquio, di:
n. 1 posto di istruttore direttivo contabile - ripartizione finanziaria cat. D1 - del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie locali.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Putignano (BA), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie.
Il bando di mobilità in oggetto è pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.putignano.ba.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune
di Putignano, via Roma n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 13,00. Responsabile del procedimento sig. Piero Genco
tel. 080/4056294.
14E04394

Avviso di mobilità esterna per la copertura per titoli e colloquio, di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale cat. D1 del C.C.N.L. del comparto regioni-autonomie
locali da destinare all’ufficio ambiente.
È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 824
dell’11 settembre 2014, mobilità esterna per la copertura, per titoli e
colloquio, di:
n. 1 posto di istruttore direttivo ambientale cat. D1. del C.C.N.L.
del Comparto Regioni-Autonomie locali da destinare all’Ufficio
ambiente.
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Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Putignano (BA), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie.
Il bando di mobilità in oggetto è pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.putignano.ba.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune
di Putignano, via Roma n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 13,00. Responsabile del procedimento sig. Piero Genco
tel. 080/4056294.
14E04395

Avviso di mobilità esterna per la copertura per titoli e colloquio di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 del
C.C.N.L. del comparto regioni-autonomie locali da destinare alla ripartizione tecnica.
È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 833
del 16 settembre 2014, mobilità esterna per la copertura, per titoli e
colloquio, di:
n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1. del C.C.N.L.
del Comparto Regioni-Autonomie locali da destinare alla ripartizione
tecnica.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Putignano (BA), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie.
Il bando di mobilità in oggetto è pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.putignano.ba.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune
di Putignano, via Roma n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 13,00. Responsabile del procedimento sig. Piero Genco
tel. 080/4056294.
14E04396

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA - ROMA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI

Avviso di annullamento dell’estratto dell’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a
tempo determinato della durata di sei mesi, eventualmente
rinnovabili, a un dirigente medico - disciplina neonatologia per le esigenze assistenziali della UOC Neonatologia.
È annullato l’estratto dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di
sei mesi, eventualmente rinnovabili, a un dirigente medico - disciplina
neonatologia per le esigenze assistenziali della UOC Neonatologia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 67 del 29.8.2014,
ove è stato pubblicato per mero errore materiale.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
- tel. 06/77053291.
14E04399

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di 3 posti di assistente amministrativo - dedicato alle attività di front office e di contact center connesse
alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e
di diagnostica - Categoria C.

Si rende noto ai candidati che la procedura concorsuale in oggetto
è attualmente sospesa a seguito di ricorso amministrativo. Ulteriori
informazioni saranno pubblicate alla pagina internet http://www.aosp.
bo.it/content/concorso-pubblico-di-assistente-amministrativo-0
il
15 dicembre 2014.

14E04369
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
- NOVI LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell’11 settembre
2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Procedure
Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure - Via
Edilio Raggio, 12 - Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare
il sito internet www.aslal.it
14E04397

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di qualifiche varie.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo (cat. C), riservato ai disabili ex legge
n. 68/1999;
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato rispettivamente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 87 del 05/09/2014 e
n. 79 del 14/08/2014 ed è inoltre disponibile presso la Sezione gestione
giuridica e previdenziale del Servizio personale e sviluppo organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona), via Gianella n. 1
- telefono 0442 622564/622316 oppure sul sito www.aulsslegnago.it.
14E04398

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Avviso per il conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. di «Neurologia e Stroke Unit» del P.O. di
Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 833 del 23 luglio 2014 è
indetto l’avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Medico
dell’U.O.C. di “Neurologia e Stroke Unit” del P.O. di Teramo.
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Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 -·64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 99 Speciale
(Concorsi) del 5 settembre 2014 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it/concorsi.asp.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-412-395-241).
14E04379

ESTAV CENTRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di oncologia, per la direzione della U.O. Oncologia medica dell’Azienda sanitaria
locale n. 3 di Pistoia (struttura a valenza aziendale).
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 249 del 2 settembre 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto
di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa, nella disciplina di Oncologia, per la direzione della U.O. Oncologia Medica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia (struttura a
valenza aziendale).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 settembre 2014,
e può essere consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente
indirizzo: www.estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/
burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta
al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di
Estav Centro (tel. 055/6937661 – 055/6937258 – 055/6937201) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E04437
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di neurologia, per la direzione della U.O. Neurologia dell’Azienda sanitaria locale
n. 3 di Pistoia (struttura a valenza aziendale).
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UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 SPOLETO
Concorsi pubblici per dirigenti di struttura complessa
di varie discipline.

Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 251 del 2 settembre 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura
Complessa, nella disciplina di Neurologia, per la direzione della U.O.
Neurologia dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia (struttura a
valenza aziendale).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 settembre 2014,
e può essere consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente
indirizzo: www.estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/
burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta
al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937661 - 055/6937258 - 055/6937201) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.

La U.S.L. Umbria 2 con delibere del Direttore generale nn. 630
- 631 - 632 - 633 - 634 del 24 luglio 2014 ha indetto i sottoelencati
concorsi pubblici:
- Avviso dirigente di struttura complessa - disciplina
Radiodiagnostica;
- Avviso dirigente di struttura complessa - disciplina Nefrologia;
- Avviso dirigente di struttura complessa - disciplina Cardiologia;
- Avviso dirigente di struttura complessa - disciplina Chirurgia
generale;
- Avviso dirigente di struttura complessa - disciplina Anestesia
e rianimazione.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
al Dirigente del Servizio amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 26 agosto 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).

14E04438

14E04378

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario delle prove di esame relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 71 posti
di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza
(categoria B – livello economico Bs) vacanti nella dotazione
organica, da destinare al servizio di emergenza/urgenza
(118) e notifica ammissione/esclusione dei candidati.
Si informano i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 71 posti di Operatore Tecnico Specializzato —
Autista di Ambulanza (Categoria B — Livello Economico Bs) vacanti
nella Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, da
destinare al servizio di Emergenza/Urgenza (118), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 6 maggio 2013 parte I - e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV
Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 42 del 28 maggio 2013, che:
• la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento delle
prove di esame è rinviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV
Serie Speciale “Concorsi ed esami” - del 18 novembre 2014;
• l’Azienda con Deliberazioni n. 971 del 1° settembre 2014,
n. 978 del 4 settembre 2014 e n. 1042 del 17 settembre 2014, esecutive,
in applicazione dell’art. 6 - 1° capoverso - del bando di concorso, ha
proceduto alla ammissione/esclusione dei candidati che hanno inoltrato
domanda di partecipazione al concorso;
• l’elenco degli ammessi, nonché l’elenco degli esclusi con la
relativa motivazione, sono stati pubblicati sul sito internet aziendale
www.asmbasilicata.it, nell’area relativa alla presente procedura della
voce “concorsi”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
14E04380

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Calendario della prova d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato ai disabili iscritti negli elenchi
della provincia di Napoli per la copertura di 41 posti di
assistente amministrativo categ. C.
In ottemperanza di quanto prescritto dal bando di concorso pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 23 luglio 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 14 agosto 2012, si comunica, ad ogni effetto di legge, che è
stata fissata la data di svolgimento della prova d’esame scritta, relativa
al concorso per la copertura di 41 posti di assistente amministrativo
categoria C, per il giorno 18 novembre 2014 ore 8.00.
La prova si terrà presso i locali della Mostra d’Oltremare Spa di
Napoli, con ingresso previsto per i partecipanti da piazzale Tecchio.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento alla data, ora e luogo sopra indicati.
La sosta dei veicoli dei partecipanti potrà essere effettuata nei
parcheggi a pagamento interni ed esterni alla Mostra d’Oltremare, con
divieto assoluto di parcheggiare all’interno del quartiere fieristico. I veicoli parcheggiati al di fuori delle aree previste saranno rimossi.
14E04401
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale cat. D - igiene del territorio ed ambiente costruito.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore tecnico professionale cat. D - area igiene del territorio ed ambiente costruito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi - n. 40 del 30/04/2014, con scadenza 23/06/2014, che in considerazione del numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi ed esami del 31/10/2014.

14E04185

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.
Si comunica il seguente calendario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico presso l’Azienda USL di Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi - n. 83 del 23/10/2012.
La prova scritta avrà luogo giovedì 23/10/2014, presso «Palasport» Via Togliatti, 42 - 43036 Fidenza PR (convocazione candidati ore 10.00).
La prova pratica avrà luogo martedì 25/11/2014, presso Complesso Ospedale di Vaio - Via Don Tincati, 5 - Fidenza PR - Aula Didattica «A»
Corpo N (convocazione candidati ore 9.00).
La prova orale avrà luogo giovedì 18/12/2014, presso Complesso Ospedale di Vaio - Via Don Tincati, 5 - Fidenza PR - Aula Didattica «A»
Corpo N (convocazione candidati ore 9.00).
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, muniti di un documento di identità valido nei giorni e nelle sedi suindicate.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Il diari delle prove, con l’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
14E04186

COMUNE DI SUMMONTE
Diario della prova orale del concorso pubblico a tempo indeterminato part-time (18/h settimanali),
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza cat. C posizione economica C1.
La prova orale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time (18/h settimanali) di n. 2 posti
di Istruttore di Vigilanza cat. C posizione economica C1, si svolgerà mercoledì 15 ottobre 2014 ore 9.00 presso il Municipio di Summonte (AV)
sito in via Borgonuovo n. 45.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte ed orali indicate nel bando.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento per l’identificazione.
Il presente avviso ha valore di notifica formale a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14E04439
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ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA
Affissione all’albo delle date di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 30 posti di ricercatore di terzo livello professionale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 534/PER del 17/9/2014, con la
quale sono stati fissati in luogo e l’ora per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti di ricercatore di
terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, come di seguito riportate:
area statistica sociale e ambientale (3R-C)area statistica
econometrica (3R-D)

30 ottobre 2014
ore 8

Pontificia Università Antonianum
Viale Manzoni, 1 - Roma

area statistica metodologica (3R-A)area statistica economica (3R-B)

30 ottobre 2014ore 14

Pontificia Università Antonianum
Viale Manzoni, 1 - Roma

area statistica sociale e ambientale (3R-C)area statistica
econometrica (3R-D)

31 ottobre 2014ore 8

Pontificia Università Antonianum
Viale Manzoni, 1 - Roma

area statistica metodologica (3R-A)area statistica economica (3R-B)

31 ottobre 2014ore 14

Pontificia Università Antonianum
Viale Manzoni, 1 - Roma

Eventuali modifiche o variazioni relative al calendario o al luogo di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 ottobre 2014.
14E04400

Affissione all’albo del rinvio delle date per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a dieci posti di tecnologo di terzo livello professionale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 533/PER del 17 settembre 2014,
con la quale è stata rinviata al 31 marzo 2015 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - delle date e del luogo di svolgimento delle
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami a dieci posti di tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica.
14E04403
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