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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello, per il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria.

ficio Centrale del Bilancio con il quale è stata approvata la rettifica del
punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 13
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 10 - ottobre 2014, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 8 settembre 2014, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con
il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Ambiente e
connessa prevenzione primaria - progetto: «Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio e monitoraggio delle matrici ambientali nel SIN Brescia-Caffaro (durata del contratto: 2 anni) - (lett. d art. 1
del bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 96 del 06.12.2013.

14E05308

14E05261

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore Generale 02 aprile 2014, vistato il 23 aprile dall’Ufficio
Centrale del Bilancio con il quale è stata approvata la rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di 26 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente
amministrativo riservata al personale dell’amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’A MMINISTRAZIONE

P ENITENZIARIA

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica del punto
1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di 24 posti nella «III area funzionale» fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario
della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15 settembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore Generale 02 aprile 2014, vistato il 23 aprile 2014 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il quale è stata approvata la rettifica del
punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 24
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale riservata
al personale dell’amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010.
14E05307

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica del punto 1
della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 13 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di funzionario contabile
riservata al personale dell’amministrazione penitenziaria in
servizio alla data del primo dicembre 2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore Generale 02 aprile 2014, vistato il 23 aprile 2014 dall’Uf-

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica del punto
1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di 26 posti nella «II area funzionale» fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente
amministrativo riservata al personale dell’amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010.

14E05309

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica del punto
1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di 38 posti nella “III area funzionale” fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario
dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale
dell’amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo dicembre 2010.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia n. 17 del 15 settembre 2014 è
stato pubblicato il provvedimento del Direttore generale 2 aprile 2014,
vistato il 23 aprile 2014 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il quale
è stata approvata la rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati
partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di 38 posti nella «III area funzionale» – fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione
e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010.

14E05284
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
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 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
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Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
15 ottobre 2014;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
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3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine
il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in conto
entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, indicando la
causale “concorso magistratura ordinaria anno 2014 – capo XI, capitolo
2413, art. 17”, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di Viterbo, indicando la causale “concorso magistratura ordinaria anno
2014 – capo XI, capitolo 2413, art. 17”, oppure mediante versamento in
conto entrate tesoro, capo X1, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Il candidato deve
inoltre indicare gli estremi identificativi del versamento;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
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Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa
Codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
“domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice
identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
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12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli artt. 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. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap.
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni
cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità
di cui al successivo art. 15;
17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1
– 11;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 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.

L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso

La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.

Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità suindicate;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. 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 quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per mancata
sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.

Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice

— 4 —

21-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del
27 marzo 2015 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
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10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
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, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la
prova orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei
documenti, una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo
restando il rispetto del termine di decadenza suindicato
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
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:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in
tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi,
consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16
e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
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I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.
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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.

Art. 13.
Roma, 5 novembre 2014

Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO
Art. 14.
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto
decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III
Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. I risultati
delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria
finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla
voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, 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
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi,
via Arenula n. 70, 00186 Roma;
via fax (06/68897783).
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio III concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 8 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul
pulsante ‘Registra’.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il
collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione
registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le
funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda
firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in
formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non può superare 10 MB.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso
l’upload sul sito, nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le
istruzioni indicate dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della
domanda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
Completato l’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in
carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura
del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
14E05288
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato
di quattro posti di assistente informatico - area II - posizione economica F2.

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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E05262

Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma, via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di assistente informatico
- Area II - posizione economica F2 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’Istituto.

14E05303

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti
di seconda fascia.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale
di merito del concorso pubblico per esami, per il conferimento di due
posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami n. 40 del 25 maggio 2012.
14E05318

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC BS.34 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E05366

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio n. IBIMET/
OP.TECNICO/06/2014 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 Operatore Tecnico livello VIII presso l’Istituto IBIMEt - sede
Firenze, via G. Caproni 8.
Il contratto avrà durata di 12 mesi sulla seguente tematica: «attività
tecniche di supporto alle esigenze derivanti dallo svolgimento del Premiale fondi anno 2011 “Biologia Sistemi Vegetali”».
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC protocollo.ibimet@pec.cnr.it del CNR IBIMET, entro il termine

R ENDE

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.

F IRENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di operatore tecnico - VIII
livello.

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.005.2014.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E05270
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno e determinato di un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando 2014-31-TD23, per un posto di Ricercatore - III
livello - prima fascia, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica
del 12 febbraio 1991, n. 171, nell’ambito del progetto EXOMARS dal
titolo “Laboratorio di spettroscopia: analoghi di superfici planetarie”,
presso l’INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso

4a Serie speciale - n. 91

del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
tramite una delle seguenti modalità:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, via Fosso del Cavaliere
n. 100 - 00133 Roma;
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con
invio degli allegati in formato pdf (formato elettronico non modificabile). Nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20 del trentesimo giorno;
consegna a mano presso l’area concorsi dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133
Roma (della data di inoltro farà fede il timbro a data di ricevuta apposto
dall’ufficio accettante).
14E05294

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.R. 4 novembre 2014, n. 3832 - codice procedura: 3832/ABC14 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione
a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito
- S.C. 08/A4 Geomatica (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
14E05304

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per l’assegnazione del Premio nazionale NEST per la Nanoscienza - anno 2014
La Scuola Normale Superiore emana il bando di concorso per l’assegnazione del Premio Nazionale NEST per la Nanoscienza - anno 2014,
riservato a giovani ricercatori di età non superiore a 35 anni, alla data di scadenza fissata al 13 dicembre 2014, che abbiano pubblicato su una
rivista scientifica internazionale tra il 1° gennaio 2013 e il 30 novembre 2014, come unici o primi autori, uno studio, nell’ambito della Nanoscienza
sperimentale.
Possono concorrere ricercatori che non afferiscono al Laboratorio NEST, di qualunque nazionalità, a condizione che lo studio che propongono
sia stato interamente realizzato in Italia.
Non saranno presi in considerazione lavori presentati in precedenti edizioni del premio.
Il Premio che ammonta ad euro 5.000,00 lordi sarà erogato al vincitore direttamente dalla Ditta Rivoira SpA di Milano, azienda che partecipa
al gruppo Praxair, leader nella produzione e distribuzione dei gas e nello sviluppo delle nuove tecnologie.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il 13 dicembre 2014, a pena esclusione, secondo le modalità
previste sul sito del Laboratorio NEST all’indirizzo
www.laboratorionest.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dr. Pasquale Pingue, responsabile operativo del NEST pingue@sns.it
14E05287
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avviso della pubblicazione del bando relativo
alle procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1
e 4, della legge n. 240/2010, di complessivi n. 2 professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

N. posti

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1)

assr_1114_08/A3

1

08/A3

ICAR/22

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

2)

assr_1114_09/E3

1

09/E3

ING-INF/01

Ingegneria elettrica ed elettronica

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011
n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale, secondo la seguente modalità:
invio dalla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) o CECPAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) della domanda sottoscritta, completa degli allegati, all’indirizzo protocollo@pec.unica.it. Tutta la documentazione dovrà essere
allegata in formato PDF (portable document format).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
14E05312

Avviso della pubblicazione del bando di selezione per il reclutamento di due ricercatori
a tempo determinato mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di durata triennale.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del vigente “Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso
l’Università degli Studi di Cagliari”, presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

N. posti

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtdb_1114_06/
D2

1

06/D2

M-EDF/02

Scienze Mediche “Mario Aresu”

2

rtdb_1114_06/
M2

1

06/M2

MED/44

Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare

Le domande di ammissione alle suddette selezioni dovranno essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale, secondo la
seguente modalità:
invio dalla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) o CECPAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) della domanda sottoscritta, completa degli allegati, all’indirizzo protocollo@pec.unica.it. Tutta la documentazione dovrà essere
allegata in formato PDF (portable document format).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http: //bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
14E05313
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Avviso della pubblicazione del bando relativo alle procedure selettive
di chiamata, di complessivi dodici professori ordinari.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
di complessivi n. 12 professori ordinari presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice procedura

N. posti

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

ords_1114_10/M1

1

10/M1

L-FIL-LET/15

Filologia, Letteratura, Linguistica

2

ords_1114_12/A1

1

12/A1

IUS/01

Giurisprudenza

3

ords_1114_08/F1

1

08/F1

ICAR/20

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

4

ords_1114_09/G1

1

09/G1

ING-INF/04

Ingegneria elettrica ed elettronica

5

ords_1114_09/C1

1

09/C1

ING-IND/09

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

6

ords_1114_01/A4

1

01/A4

MAT/07

Matematica e informatica

7

ords_1114_11/C2

1

11/C2

M-FIL/02

Pedagogia, Psicologia, Filosofia

8

ords_1114_06/G1

1

06/G1

MED/39

Scienze biomediche

9

ords_1114_05/A1

1

05/A1

BIO/03

Scienze della vita e dell’ambiente

10

ords_1114_13/B3

1

13/B3

SECS-P/10

Scienze economiche e aziendali

11

ords_1114_12/C1

1

12/C1

IUS/09

Scienze sociali e delle istituzioni

12

ords_1114_10/A1

1

10/A1

L-ANT/08

Storia, beni culturali e territorio

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della idoneità
stessa;
c) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011
n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale, secondo la seguente modalità:
invio dalla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) o CECPAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) della domanda sottoscritta, completa degli allegati, all’indirizzo protocollo@pec.unica.it
Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato PDF (portable document format).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
14E05314

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle procedure selettive
di chiamata, di complessivi sei professori associati.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
di complessivi n. 6 professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice procedura

N. posti

Settore concorsuale

1

asss_1114_10/L1

1

10/L1

L-LIN/12

Filologia, Letteratura, Linguistica

2

asss_1114_02/B1

1

02/B1

FIS /01

Fisica

3

asss_1114_12/A1

1

12/A1

IUS/01

Giurisprudenza

4

asss_1114_09/E1

1

09/E1

ING-IND/31

Ingegneria elettrica ed elettronica

5

asss_1114_13/B1

1

13/B1

SECS-P/07

Scienze economiche e aziendali

6

asss_1114_10/C1

1

10/C1

L-ART/06

Storia, beni culturali e territorio
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Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella
oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011 n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale, secondo la seguente modalità:
invio dalla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) o CECPAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) della domanda sottoscritta, completa degli allegati, all’indirizzo protocollo@pec.unica.it.
Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato PDF (portable document format).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
14E05315

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del laboratorio di geotecnica del dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Laboratorio di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2839.
html, deve essere inviata all’Area Gestione Personale - Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici
dell’Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 22 dicembre 2014 (data di scadenza
del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html
14E05321

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure comparative per la chiamata di sei professori associati.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure comparative per la chiamata di n. 6 professori associati, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Posti

Codice

Economia

13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

n. 1

BP32

Biotecnologie
e scienze della vita

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/27 - Neurochirurgia

n. 1

BP33

Scienze teoriche
e applicate

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

n. 1

BP34

Medicina clinica
e sperimentale

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

n. 1

BP35

Diritto, Economia
e culture

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

n. 1

BP36

Scienze e alta tecnologie

02/B2 - Fisica teorica della materia

/

n. 1

BP37
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - via
Ravasi n. 2 - 21100 varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando
del sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo ((www.uninsubria.it) e nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it/).
Per informazioni contattare l’Ufficio programmazione e reclutamento professori e ricercatori dell’Università degli studi dell’Insubria
- via Ravasi, 2 - Varese (tel. 0332/219080/9081-9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
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Visto il d.r. n. 2446 del 23 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 52 del 4 luglio 2014, con il quale è stata costituita la nuova commissione giudicatrice della procedura sopra indicata;
Visto il d.r. n. 3813 del 31 ottobre 2014 con il quale sono state
accettate le dimissioni del prof. Vincenzo Marigliamo quale componente della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Visto l’esito del sorteggio effettuato dal MIUR in data 4 novembre
2014 con il quale, in sostituzione del componente dimissionario di cui
sopra, è stato individuato il prof. Mariano Cingolani;

14E05319

Decreta:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di addetto
alla gestione e manutenzione dei database distribuiti in
rete locale e connessi con i processi di Segreteria studenti
(profilo 2) - categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 4 novembre 2014 è stata pubblicata sul sito internet
http://www.uniparthenope.it ed è stata affissa, all’Albo dell’Università
degli Studi di Napoli «Parthenope», sito in Via Acton n. 38, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
Categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» per
le esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria Studenti
per addetto alla gestione e manutenzione dei database distribuiti in
rete locale e connessi con i processi di Segreteria Studenti - Profilo 2 (bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale
n. 58 del 25 luglio 2014).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E05268

Mariano Cingolani, ordinario presso l’Università di Macerata,
è nominato quale componente della Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di
un posto di ricercatore universitario cofinanziato ai sensi del decreto
ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto ministeriale
n. 212 del 24 novembre 2009, preso il Dipartimento biomedico di
medicina interna e specialistica (Di.Bi.M.I.S.) dell’Università dogli
studi di Palermo –settore scientifico-disciplinare MED/45.
Il rettore: LAGALLA
14E05282

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di pubblica selezione, per la copertura a tempo
determinato con contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, di un posto di ricercatore al fine di svolgere
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma,
con D.R. n. 1771 in data 31.10.2014 è stata indetta una procedura
pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30.12.2010, n. 240, come
di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Posti: n. 1

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso
il Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica (Di.Bi.M.I.S.).
IL RETTORE.
Visto il d.r. n. 3930 del 3 dicembre 2010 – G.U.R.I. - 4ª Serie speciale – n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del
decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore universitario presso in ex Facoltà di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche è pediatriche;

Settore concorsuale: 06/F1 «Malattie odontostomatologiche»
Profilo: Settore Scientifico-disciplinare: MED/28 «Malattie
odontostomatologiche»
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it, alla Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello
dell’Unione Europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore Personale Docente
- Servizio Personale Ricercatore - Sig.ra Enrica Martini (tel. 0521034299
- 0521034413 - fax 0521347064 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
14E05264
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Procedura di pubblica selezione, per la copertura a tempo
determinato con contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, di un posto di ricercatore al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, in
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di scienze medico-veterinarie.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma,
con D.R. n. 1773 in data 31.10.2014 è stata indetta una procedura
pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e
di didattica integrativa, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30.12.2010, n. 240, come
di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie
Posti: n. 1
Settore concorsuale: 07/H3 - «Malattie infettive e parassitarie degli
animali»
Profilo: Settore Scientifico-disciplinare: VET/06 «Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it, alla Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello
dell’Unione Europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore Personale Docente - Servizio Personale Ricercatore - Sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 - 0521034413 - fax 0521347064 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
14E05265
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle mobilità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore Personale Docente – Servizio Personale Riceratore – signora Enrica Martini
(tel. 0521034299 – 0521034413 – Fax 0521347064 – e-mail: enrica.
martini@unipre.it).
14E05266

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»
Concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di ventinove assegni di ricerca di durata annuale.
Sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di n. 29 assegni di ricerca di durata annuale da svolgersi presso l’Università degli studi Roma Tre.
I testi dei bandi sono pubblicati all’albo dell’Area AA.GG.
dell’Università degli studi Roma Tre e sono disponibili per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice
sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun
assegno) al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma Tre Area Affari Generali - via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro venerdì
12 dicembre 2014.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo (Via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
14E05306

Procedura di pubblica selezione, per la copertura a tempo
determinato con contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, di un posto di ricercatore al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, in
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di antichistica, lingue, educazione, filosofia - A.L.E.F.
Si comunica che, preso l’Università degli studi di Parma, con d.r.
n. 1772 in data 31 ottobre 2014 è stata indetta una procedura pubblica
di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contrato di lavoro subordinato, di durata triennale, al
fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di antichistica, lingue , educazione, filosofia – A.L.E.F. – posti uno;
settore concorsuale: 11/D2 «Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa»;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 «Pedagogia
sperimentale».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it alla Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di II fascia - settore concorsuale 02/A1 «Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali», presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», da
coprire mediante chiamata.
Si comunica che in data 5 novembre 2014 è stato pubblicato
all’Albo del Rettorato di questa Università il Decreto Rettorale n. 1178
del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2ª
fascia settore concorsuale 02/A1 “Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 771 del
25 luglio 2014 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://
bandi.miur.it in data 25 luglio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 5 agosto
2014.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università
del Salento all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Ultime news”
e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II Fascia
e Ricercatori”.
14E05278
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Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di II fascia - Settore concorsuale 11/C5 «Storia della filosofia», presso il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che in data 5 novembre 2014 è stato pubblicato
all’Albo del Rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 1176
del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2ª
fascia nel Settore concorsuale 11/C5, “Storia della Filosofia”, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06, “Storia della Filosofia”, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, bandita
con decreto rettorale n. 771 del 25 luglio 2014 e il cui avviso è stato
pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data 25 luglio 2014 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi
ed Esami - n. 61 del 5 agosto 2014.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione “Ultime
news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori”.
14E05292

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di II fascia - Settore concorsuale 09/C1 «Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente», presso il Dipartimento
di ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 5 novembre 2014 è stato pubblicato
all’Albo del Rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 1177
del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati gli atti della procedura
selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2ª fascia
Settore concorsuale 09/C1, “Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” - Settori scientifico-disciplinari ING-IND/08 “Macchine a fluido, ING-IND/09 “Sistemi per l’energia e l’ambiente” - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, bandita con decreto rettorale n. 771 del 25 luglio 2014 e il cui avviso è stato
pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data 25 luglio 2014 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi
ed Esami - n. 61 del 5 agosto 2014.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione “Ultime
news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori”.
14E05293

UNIVERSITÀ DI UDINE
Proroga del termine di scadenza del bando di concorso per
l’attribuzione di un Marie Curie doctoral grant «ESR3
Rotational inertial transducers for energy harvesters on
Iightweight structures» per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo.
Con decreto rettorale n. 528 del 7 novembre 2014 è stato prorogato il termine di scadenza del bando di concorso per l’attribuzione di
un Marie Curie doctoral grant avente come tematica di ricerca: «ESR3
Rotational inertial transducers for energy harvesters on lightweight
structures» nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria
industriale e dell’informazione, XXX ciclo, con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Udine, emanato con decreto rettorale
n. 378 del 24 settembre 2014.
Pertanto, le domande di ammissione devono pervenire all’Università degli Studi di Udine entro e non oltre il 1° dicembre 2014.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli Studi di Udine alle pagine:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
http://offerta.uniud.it/it/ricerca/dottorato/informazioni/
ammissione-ai-corsi/bandi-attivi
14E05310

Proroga del termine di scadenza del bando di concorso per
l’attribuzione di un Marie Curie doctoral grant «ESR4:
Smart panel with piezoelectric transducers for localised
flexural excitation to reduce sound transmission» per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo.
Con decreto rettorale n. 529 del 7 novembre 2014 è stato prorogato
il termine di scadenza del bando di concorso per l’attribuzione di un
Marie Curie doctoral grant avente come tematica di ricerca: «ESR4:
Smart panel with piezoelectric transducers for localised flexural excitation to reduce sound transmission» nell’ambito del corso di Dottorato
di ricerca in Ingegneria industriale e dell’informazione, XXX ciclo, con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine, emanato
con decreto rettorale n. 379 del 24 settembre 2014.
Pertanto le domande di ammissione devono pervenire all’Università degli Studi di Udine entro e non oltre il 1° dicembre 2014.
Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli Studi di Udine alle pagine:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
http://offerta.uniud.it/it/ricerca/dottorato/informazioni/
ammissione-ai-corsi/bandi-attivi
14E05311

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di tre posti di
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, riservato al personale tecnico amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona;
Vista la legge n. 10/04/1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il “Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli Studi di Verona”
emanato con Decreto Rettorale n. 5 – 2002 del 11/01/2002, prot. n. 250
tit. I/3, in vigore dal 09/02/2002;
Visto il decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, relativo al Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Università del 16/10/2008 e del 12/03/2009;
Vista la legge n. 27/12/2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, commi
519, e 558, relativo alla stabilizzazione del personale in servizio presso
la Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato;
Visto l’art. 4 del decreto-legge n. 101 del 31/08/2013 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30/10/2013 n. 125, recante “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
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Vista la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica riguardante “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti
normativi. Proroghe dei contratti e art. 4 della legge sopra citata”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013 relativa alla programmazione quadriennale del fabbisogno di
personale tecnico amministrativo per gli anni 2013-2016 che prevede la
copertura di complessivi 6 posti di categoria C, area amministrativa di
cui 3 posti per l’anno 2015 e 3 posti per l’anno 2016, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui al citato decreto-legge 101/2013;
Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica la procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/2005
e dall’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura dei tre
posti previsti dal piano occupazionale 2015;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli Studi di Verona è indetto un concorso per
la copertura di n. 3 posti di categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa, riservato al personale tecnico amministrativo, assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al presente concorso i soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1, comma 519 e 558 della legge n. 296/06,
e all’art. 3, comma 90 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché
coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato alle dipendenze dell’Università degli Studi di Verona.
Possono partecipare al presente concorso anche i dipendenti della
Provincia di Verona, in possesso dei requisiti indicati anche se non in
servizio presso l’Università degli Studi di Verona, con esclusione in
ogni caso dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici.
Per l’ammissione al concorso è richiesto inoltre il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
d) titolo di studio: Diploma di Maturità. per i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio
equipollente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorità;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per
i cittadini italiani);
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno
degli stati membri dell’Unione Europea;
g) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, nonché
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57 n. 3.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalità dell’Amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte Costituzionale del
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27/07/07, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 01/08/07, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati decaduti
da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/57.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari.
Non possono infine essere ammessi coloro che abbiano un grado
di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la loro esclusione, che
potrà essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento delle prove, con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
Art. 3.
Profilo richiesto
I candidati dovranno dimostrare di avere conoscenza delle peculiarità della realtà universitaria anche alla luce della riforma introdotta
dalla legge n. 240/2010. Dovranno pertanto avere adeguata competenza
nella gestione amministrativo-contabile sia delle attività condotte all’interno dei Dipartimenti universitari che di quelle dell’Amministrazione
Centrale, con particolare riferimento agli aspetti della didattica e della
ricerca scientifica, nonché alla valutazione delle stesse, alla gestione
delle scuole di dottorato, dell’offerta formativa, dei servizi rivolti agli
studenti e al personale, compresi gli ambiti legati alla comunicazione e
al contenzioso.
Art. 4.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Il personale interessato deve presentare la domanda di partecipazione, utilizzando unicamente il modello allegato A, entro il termine
perentorio di 30 giorni, che decorre dalla pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
Le domande possono essere presentate direttamente presso l’U.O.
Concorsi – Direzione Personale - Area Personale Tecnico Amministrativo e Reclutamento, via S. Francesco 22 Verona, dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Sarà considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o
spedite oltre il termine suindicato.
La domanda potrà inoltre essere inviata valendosi della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio protocollo@pec univr it
entro il medesimo termine. L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata.
La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione,
dovranno essere debitamente sottoscritti ed inviati con la copia di un
documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo
inoltro della domanda cartacea.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
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Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 all’istanza di partecipazione deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura saranno pubblicate
su sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.
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 dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00, devono dichiarare:
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile);
2) il codice fiscale;
3) la data ed il luogo di nascita;
4) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
5) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
8) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d) del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Istituto che l’ha rilasciato;
9) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
10) un’adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell’Unione Europea;
11) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12) di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale,
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/57,
ovvero l’indicazione della data e dell’Amministrazione presso cui è
intervenuto il provvedimento di decadenza;
13) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57 n. 3;
14) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
15) i periodi di servizio prestati presso l’Università degli Studi
di Verona o presso altre Amministrazioni Pubbliche, ivi compresa
l’Amministrazione Provinciale di Verona con esclusione, in ogni caso,
dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi
politici;
16) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appar-
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tenenza o di provenienza. Dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente
al diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando la relativa
certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l’ammissione al concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Università di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Titoli
Ai titoli dichiarati dal candidato al momento della presentazione
della domanda sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore
a trenta punti, così come di seguito specificato:
1. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso
al concorso fino ad un massimo di punti 2 così ripartito:
1 punto per Laurea triennale;
1 punto per Laurea specialistica/magistrale;
2 punti per il Diploma di Laurea ante riforma 509/99;
2. anzianità di servizio prestata presso l’Università degli Studi di
Verona con contratto a tempo determinato ascrivibile alla professionalità richiesta nel bando fino ad un massimo di punti 13:
1 punto ogni 6 mesi;
3. anzianità di servizio prestata presso l’Amministrazione Provinciale di Verona con contratto a tempo determinato ascrivibile alla
professionalità richiesta nel bando fino ad un massimo di punti 10:
0.75 punti ogni 6 mesi;
4. attestati di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni od organismi privati inerenti alla
professionalità richiesta nel bando fino a un massimo di punti 2:
0,5 punto a corso;
5. incarichi di collaborazione professionale inerenti alla professionalità richiesta nel bando fino ad un massimo di punti 3:
1 punto ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi presso l’Università di Verona;
0.5 punto ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi presso
l’Amministrazione Provinciale di Verona.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento della prova
scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
I titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni vanno solo ed
esclusivamente autocertificati ai sensi della legge n. 183/2011 (Legge
di Stabilità).
I titoli dei quali il candidato chiede la valutazione, debbono essere
autocertificati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato
B alla domanda, accompagnata dalla copia di un documento di identità.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive: Qualora dai
controlli sopra indicati emerga la non veridicità del loro contenuto, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 7.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale su
elementi di legislazione universitaria, compresa la legge 240/10, come
di seguito specificato:
la prima prova scritta: legislazione universitaria con somministrazione di quesiti a risposta sintetica;
la seconda prova scritta: a contenuto pratico-operativo è mirata a
verificare l’attitudine all’analisi di problemi connessi agli aspetti amministrativi e/o contabili delle strutture dipartimentali e dell’Amministrazione Centrale.
L’uso di codici e/o testi normativi non commentati è rimessa alla
discrezionalità della Commissione in sede di espletamento delle prove.
La prova orale verterà sulle materie previste nelle prove scritte.
Durante l’orale verrà accertata, altresì, la conoscenza di una lingua
a scelta del candidato tra inglese o tedesco o francese o spagnolo e la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che potrà essere realizzata anche mediante una verifica
applicativa.
Il calendario delle prove od un eventuale rinvio verrà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale IV° serie speciale – “Concorsi ed esami” – del
20 gennaio 2015 e sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.univr.it/concorsi. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi secondo il calendario indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di documento di identità in corso di validità.
Saranno ammessi all’orale i candidati che avranno riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 21/30.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova orale e pubblicati sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La Commissione Giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
di ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.
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Titoli di preferenza a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sottoelencati sono tenuti ad
elencarli nella domanda di concorso, indicando i riferimenti necessari
all’Amministrazione per eventuali controlli.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto il relativo certificato dovrà essere
prodotto entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale, in originale
o in copia autenticata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Nel caso di parità di merito verranno applicati i seguenti titoli di
preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
In caso di ulteriore parità 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;
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Espletate le prove di esame la Commissione Giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.

La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore già dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato da
almeno due anni non è soggetto a periodo di prova.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di
quello derivante dalla valutazione dei titoli.

Art. 11.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze previste
nel precedente art. 8.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Verona. Dal giorno successivo decorre
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace sino al 31/12/2016, salvo
ulteriori proroghe normative. Entro tale data l’Amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di utilizzare la graduatoria anche per assunzioni a tempo
determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno raccolti dagli uffici dell’Università degli
Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura
diretta all’assunzione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
degli Studi di Verona, titolare del trattamento.

Art. 10.
Assunzione

Art. 12.

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e sarà assunto in
via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
categoria per la quale è risultato vincitore.

Disposizioni finali

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla
normativa vigente in materia.

L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità,
di modificare, sospendere, prorogare o revocare il presente bando di
concorso.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso,
valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta,
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, fatta salva la possibilità di proroga a richiesta dell’interessato
nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilità di dar
luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti già
instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – “Concorsi
ed esami”, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università ed inserito in
Internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa servizio.

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Ballani
Direzione Personale – Area Personale Tecnico Amministrativo e Reclutamento U.O. Concorsi, dell’Università degli Studi di Verona - via San
Francesco 22 - Telefono 0458028473 - Fax 0458028215.

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
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Allegato A
AL RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA
Via Dell’Artigliere 8
37129 VERONA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
codice fiscale | __ | _ |__| _ | _ |__| _ | _| _ | _ |__| _ | _|_ | _ |__|
chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di cat.
C, posizione economica C1, area amministrativa riservato al personale in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013 (N. 2/2014).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),

a)

DICHIARA:
di essere nato il ………………… a ………………………………………………………………………………………… (Prov. di ……… )

b)

di risiedere a …………………………………………………………………………………(Prov. di …… ) in Via …………………………………
n…

c)
d)

c.a.p. ………… telefono…………………………………………e-mail…………………………………………………………………..;

di essere in possesso della cittadinanza......................................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di .................... in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare
motivi:..........................................................................................................................................
;

e)

di avere / non avere * riportato condanne penali (*cancellare la voce che non interessa) (indicazione
delle eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico) e di avere/ non avere
(indicazione

degli

eventuali

carichi

carichi penali pendenti

penali

pendenti)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f)

di essere in possesso del diploma di maturità
conseguito

presso

in …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nell’anno

………………

votazione………………………………;
g)

per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (da dichiarare solo se candidato
di sesso maschile) ………………………………………………………………………………………………………………………………………;

h)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

i)

di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;

j)

di

non

essere

stato

destituito/a,

dispensato/a

o

licenziato/a

dall’impiego

presso

una

Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k)

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da impiego statale, per la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lett. D) del D.P.R. n. 3/57, ovvero di essere stato/a
dichiarato/a

decaduto/a

dalla

seguente

…………………………………………………………………………………………………. in data ……………………;
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di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore , il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

m) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito……………………………………………………………………………………………………………(2);
n)

di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 (come risulta
da

allegata

certificazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
o)

• di aver svolto i seguenti periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Università degli Studi di
Verona:

SEDE DI SERVIZIO

CATEGORIA

AREA

DAL
(gg/mm/aaaa)

AL
(gg/mm/aaaa)

• di aver svolto i seguenti periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con altre Amministrazioni
Pubbliche, ivi compresa l’Amministrazione Provinciale di Verona:

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CATEGORIA

AREA

DAL
(gg/mm/aaaa)

AL
(gg/mm/aaaa)

N.B.: Non saranno valutati i servizi per i quali non sono indicati, la Pubblica Amministrazione presso
cui si è svolto il servizio, la categoria, l’area, il periodo di lavoro.
Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via …………………………….…………………….…………………………………..…
n°……,

città…………………………………………

provincia.............................

cap........................

telefono.................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).
Lì, ..............................................................

Firma .....................................

1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui
all’art. 8 del presente bando.
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
(Art. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
…l….. sottoscritt… .............……………………………………………………….... nat… a
…………………….......…...
.......…………………..………

prov….......
via

il

…….….............

residente

…………..……………………............n.

in
….....,

telefono……………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).
Luogo e data ___________________________
Dichiarante_______________________

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI ATRIPALDA
Proroga del termine di scadenza dell’avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e
s.m., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di agente di polizia municipale - categoria C posizione economica 1.
Il responsabile I settore, in riferimento all’avviso relativo alla
mobilità in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale
– Concorsi ed Esami n. 86 del 4.11.2014, rende noto che la scadenza del
termine di presentazione delle domande, fissata per il 19.11.2014, è da
intendersi prorogata al 4 dicembre 2014, ore 12,00.
14E05327

CITTÀ DI SASSUOLO
Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, d.
lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo pieno, categoria
C, con soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
tra enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, per la copertura di due posti di «istruttore amministrativo/contabile», categoria «C», assunti come disabili dall’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999 o computati
come tali in modo permanente dall’Amministrazione di provenienza ai
sensi dell’art. 4, comma 4, della stessa Legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 22 dicembre 2014.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito Internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
14E05283

COMUNE DI ANGRI
Concorso pubblico riservato alle categorie protette (disabili), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C - CCNL enti locali.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo, cat. C, - posizione economica «C1» - a tempo
indeterminato, part-time, 18 ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 (disabili).
La procedura concorsuale di che trattasi verrà esperita per titoli
ed esami.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web dell’ente www.comune.angri.sa.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229 - 204 - fax 081/5168222. e-mail: ufficio personale@comune.angri.sa.it
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici e Personale,
Antonio Lo Schiavo.
14E05271

COMUNE DI ARZACHENA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario
di polizia locale - categoria D3 giuridica.
Il Dirigente del Settore affari generali e del personale rende noto
che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1
posto di “Funzionario polizia locale Cat. D3 Giuridica”.
Possono partecipare alla procedura di mobilità esterna, i dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, alla data di scadenza del presente bando in categoria “D3 Giuridica”, profilo “Funzionario Polizia
Locale/Municipale”.
Titolo di studio richiesto: Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica/magistrale nuovo ordinamento in giurisprudenza o scienze
politiche o economia e commercio.
Possesso della patente di guida cat. B se conseguita prima del
26 aprile 1988 oppure possesso della patente di guida cat. B oltre a
patente di guida cat. A se conseguita dopo il 26 aprile 1988.
Le domande, corredate di fotocopia di valido documento d’identità, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Arzachena entro le ore d’ufficio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica mediante corriere
o plico postale raccomandato.
Potranno altresì pervenire all’Ente entro il termine succitato, alla
casella di posta elettronica certificata del Comune di Arzachena all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comarzachena.it preferibilmente mediante
trasmissione della scansione dell’originale della domanda. In questo
caso farà fede la data e l’ora di invio dalla casella di posta elettronica
certificata del mittente. Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC e che eventuali e-mail trasmesse da
caselle di posta elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC di
altri soggetti non saranno accettate.
La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum di carriera
e professionale presentato, da titoli di servizio e situazione familiare,
integrata da eventuale colloquio valutato da apposita commissione.
Il candidato prescelto dovrà produrre e allegare il nulla osta incondizionato alla cessione del contratto formulato dall’amministrazione di
appartenenza a concedere la mobilità al Comune di Arzachena, e, qualora non allegato alla domanda - entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Arzachena.
Il posto di cui al presente bando di mobilità sarà ricoperto previa
conclusione della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis avviata
il 24 ottobre 2014 che ha comunque la priorità.
Per la visura del bando completo si rimanda al sito istituzionale
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it Per eventuali
informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al “Servizio del Personale” dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tel. 0789849300.
14E05279
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COMUNE DI BORGARO TORINESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali) di un
posto di operaio specializzato - categoria B3 - posizione
economica B3.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1
posto di «Operaio Specializzato» a tempo indeterminato e part-time
50% (18 ore settimanali).
Titoli richiesti: diploma di scuola media secondaria di primo grado
(media inferiore) ed esperienza lavorativa di almeno 3 anni, anche non
continuativi, maturata nelle mansioni di operaio specializzato in lavori
di tipo manutentivo presso datori di lavoro pubblici o privati e/o quale
ditta individuale iscritta alla C.C.I.A.
Diario delle prove:
eventuale prova preselettiva: 8 gennaio 2015 alle ore 10,00 presso la Sala Conferenze - Cascina Nuova - Via Italia n. 45 - Borgaro
T.se;
prova pratica: 13 gennaio 2015 - alle ore 10,00 - presso Cascina
Nuova - Via Italia n. 45 - Borgaro T.se;
prova orale: 20 gennaio 2015 - alle ore 10,00 - presso la sede del
Palazzo Civico - Piazza Vittorio Veneto n.12.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è pubblicato all’albo online del comune e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - bandi di concorso - del sito internet
del Comune www.comune.borgaro-torinese.to.it
14E05257
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Alla domanda dovrà essere allegato il nulla osta preventivo alla
mobilità, con assunzione entro il 31 dicembre 2014, rilasciato dall’Ente
di appartenenza.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12.00 del 1° dicembre 2014.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso facsimile domanda, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito
istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione
Eventi della vita/ Lavorare per il Comune/ Bandi di concorso/ Concorsi
e selezioni in corso/ Selezione per mobilità tra enti per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - categoria D.
14E05267

Mobilità, mediante passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni pubbliche, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di istruttore dei servizi amministrativi - categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
così come modificato dall’art. 49 del d.lgs. n. 150/2009 – di n. 3 posti di
Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C [ex sesta (6ª) qualifica
funzionale].
Alla domanda dovrà essere allegato il Nulla osta preventivo alla
mobilità, con assunzione entro il 31 dicembre 2014, rilasciato dall’Ente
di appartenenza.

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di due posti
di agente di polizia municipale - categoria C - posizione
economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti di «Agente di Polizia Municipale», categoria C - posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali).
Titolo di studio: Diploma di maturità scuola secondaria di 2° grado.
Termine presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Castrignano
del Capo (Lecce) - piazza Caduti di Nassiriya n. 1. Gli stessi sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.castrignanodelcapo.
le.it - Tel. 0833/751068-751216 - fax 0833/751216.
14E05255

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità, mediante passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni pubbliche, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi - categoria D.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni pubbliche - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del decreto legislativo
n. 150/2009 - di n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D [ex settima (7^) qualifica funzionale].

Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12.00 del 1° dicembre 2014.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso facsimile domanda, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito
istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione
Eventi della vita/ Lavorare per il Comune/ Bandi di concorso/ Concorsi
e selezioni in corso/ Selezione per mobilità tra enti per la copertura di
n. 3 posti di istruttore dei servizi amministrativi - categoria C.
14E05280

COMUNE DI LAVAGNA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato di dirigente del Settore dei servizi alle
imprese e al territorio.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di dirigente del settore dei servizi alle imprese e al
territorio, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, così
come modificato dall’art. 11 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito
nella legge 11 agosto 2014 n. 144.
Scadenza presentazione domande: alle ore 12.00 del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.lavagna.ge.it (sezione IN
EVIDENZA).
14E05302
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COMUNE DI MILANO
Mobilità volontaria per diversi profili professionali.
Si rende noto che sono indette delle procedure di mobilità volontaria per diversi profili professionali ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i.
I bandi e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati all’Albo Pretorio on
line del comune di Milano e sono disponibili sul sito internet www.
comune.milano.it - sezione: «Lavoro: concorsi e graduatorie».
Per maggiori informazioni, rivolgersi a infoline al numero 020202.
14E05320

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Istruttore Tecnico Cat. C a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile.
Calendario d’esame:
prova preselettiva: 7 gennaio 2015 - ore 9.00;
prova scritta: 9 gennaio 2015 - ore 9.00;
prova orale: 12 gennaio 2015 - ore 9.00.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti necessari sono indicati nel relativo bando consultabile sul
sito internet www.poglianomilanese.org alla voce «bandi e concorsi».
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ospedaliere liguri” non sono più utilizzabili a seguito delle modifiche di
cui all’art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali ai soggetti in quiescenza)
del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge
11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrative e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 31 ottobre 2014 “Avvisi pubblici per l’istituzione degli elenchi degli aventi
titolo alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario
delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR.”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 19 novembre 2014, parte II, la
Regione Liguria ha indetto nuovi avvisi pubblici per l’iscrizione negli
elenchi regionali degli aventi titolo alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli Enti del Ssr.
La domanda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti dovrà
essere presentata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Coordinamento Politiche del Personale, Piazza della Vittoria, 15 – 16121
Genova ovvero presentata in via telematica tramite propria casella
di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
regione.liguria.it. entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presente
pubblicazione. Fa fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione.
Il testo integrale dei suddetti avvisi, nonché il fac-simile di
domanda sono disponibili sul BURL n. 47 del 19 novembre 2014, parte
II. I modelli sono altresì consultabili sui siti regionali www.Liguriainformasalute.it oppure su www.regione.liguria.it selezionando la voce
“Ente”, “Nomine e Avvisi”, “Avvisi pubblici per nomine in scadenza”.

14E05305

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

14E05256

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica
C1, con riserva al personale militare.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore del
personale n. 111 del 6 novembre 2014 è stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, con riserva al personale militare, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
n. 87 del 7 novembre 2014.
14E05295

REGIONE LIGURIA

D IPARTIMENTO

SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Avviso pubblico per l’istituzione degli elenchi regionali degli
aventi titolo alla nomina a direttore amministrativo e sanitario delle aziende e degli enti del SSR ligure.
Si rende noto che gli elenchi dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende
sanitarie e degli Enti del SSR Ligure approvati con DGR n. 1228
dell’11 ottobre 2013 recante “Aggiornamento degli elenchi degli aventi
titolo alla nomina a Direttore amministrativo e sanitario delle Az. ASL e

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo
determinato di due posti di funzionario di programmazione, profilo di ruolo funzionario gestione progetti - categoria D.
È indetto avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale cat. D profilo professionale “Funzionario programmazione”, profilo di ruolo “Funzionario gestione progetti”, per il progetto “Supporto tecnico per le attività
di ricognizione e monitoraggio a seguito degli eventi alluvionali di
gennaio-febbraio 2014”.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, l’apposito modulo (allegato A del bando), deve essere inviata, esclusivamente in via telematica,
con una delle modalità previste nell’avviso, entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T), ed indirizzata alla Regione Toscana, Giunta Regionale - Direzione generale Organizzazione, Settore “Organizzazione,
reclutamento, assistenza normativa”.
L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino della Regione
Toscana parte IIIª di mercoledì 19 novembre 2014 ed è disponibile sul
sito Internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it alla voce
“Concorsi” - “Bandi a tempo determinato”.

14E05291
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI» VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - varie discipline.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico - Disciplina di malattie metaboliche e diabetologia (in esecuzione della deliberazione n. 790 del 30 settembre 2014).
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia)(in esecuzione
della deliberazione n. 794 del 30 settembre 2014).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I relativi bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2014 ed il testo dei presenti
bandi, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, sono disponibili sul sito: http://www.ospedalivarese.net
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- Telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
14E05272

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI
CIRCOLO DI MELEGNANO»
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo:
medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
di medicina interna, da assegnare, quale direttore, alla
S.C. di medicina generale per il presidio ospedaliero di
Cernusco sul Naviglio.
È emesso bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Sanitario - profilo: Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di
Medicina Interna, operativamente da assegnare, quale Direttore, alla
S.C. di Medicina Generale per il Presidio Ospedaliero di Cernusco Sul
Naviglio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del
5 novembre 2014.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda Ospedaliera
«Ospedale di Circolo di Melegnano» - U.O.C. Sviluppo del Personale,
Affari Generali e Comunicazione - Ufficio Reclutamento e Selezione
del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).

Telefono n. 02/98058421/8289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione «bandi di concorso».
14E05276

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo: medico - area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica, da assegnare, quale direttore, alla S.C. di radiologia per il presidio ospedaliero di
Vizzolo Predabissi.
È emesso bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente sanitario
- profilo: Medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica, operativamente da assegnare, quale
direttore, alla S.C. di radiologia per il Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 45 del
5 novembre 2014.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano” - U.O.C.
Sviluppo del personale, Affari generali e comunicazione - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421/8289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione “bandi di concorso”.
14E05277

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE» - MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa - disciplina di ostetricia e ginecologia afferente
all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 157 del 26 settembre 2014 è
indetta selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa disciplina
di Ostetricia e Ginecologia afferente all’area Chirurgica e delle specialità chirurgiche, nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti PapardoPiemonte di Messina. L’incarico è conferito alle condizioni e norme
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dall’art. 4, lett.d) della legge
8 novembre 2012 n. 189, nonchè dai D.P.R. 483/97 e 484/97. Il termine
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia n.12 del 31 ottobre 2014 e sul sito
sito internet aziendale www.aorpapardopiemonte.it
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici per assunzioni
in vari profili professionali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore AA.GG. Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane di questa Azienda, Ufficio Concorsi
- Tel. 0903992847/3992835.

Sono indetti concorsi pubblici, per assunzioni nei seguenti profili
professionali:

14E05273

Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
dell’U.O. di ostetricia e ginecologia del P.O. Piemonte.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 156 del
26 settembre 2014 è stata disposta la revoca dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa dell’U.O. di Ostetricia e ginecologia del P.O. Piemonte,
indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 1768 del 19 novembre 2010, Tale revoca è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia n. 12 del 31 ottobre 2014 e sul sito internet aziendale
www.aorpapardopiemonte.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Settore Risorse Umane Ufficio Concorsi di questa Azienda - telefono 090 3992835/2839/2847.

concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni nel profilo professionale di Dirigente medico - disciplina Radioterapia presso
l’U.O. di Protonterapia (determinazione del Direttore Area Sviluppo
Organizzativo n. 1452/2014 di data 28 ottobre 2014) (scadenza 3 dicembre 2014);
concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo professionale di Dirigente medico -disciplina Urologia (determinazione del
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 1454/2014 di data 28 ottobre
2014) (scadenza 3 dicembre 2014).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
3 dicembre 2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.

14E05274

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
«GARIBALDI» - CATANIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96.
14E05260

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
determinato di dirigente medico di chirurgia pediatrica.
Il Direttore Generale rende noto che con deliberazione n. 210 del
15/09/2014 è stata indetta, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a
tempo determinato di Dirigente Medico di Chirurgia pediatrica, ai sensi
del D.P.R. n. 483/97 e succ. mod. e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato
integralmente all’Albo dell’Azienda e sul sito internet dell’Azienda e,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del
31/10/2014, Serie Speciale Concorsi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
psichiatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre
2014.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Affari Generali,
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Piazza S.
Maria di Gesù n. 5 - Catania.

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

14E05263

14E05258
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - Disciplina di medicina e
chirurgia d’urgenza ed accettazione.
In esecuzione della deliberazione n. 621 del 7 ottobre 2014 del
Direttore Generale di questa A.S.L. BI di Biella è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di Dirigente Medico
- Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre
2014 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI, via Ippocrate n. 7
– 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
14E05259
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 - PIEVE DI SOLIGO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di urologia
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direttore dell’U.O. complessa di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 31 ottobre 2014. Il bando
integrale, il modello della domanda di partecipazione (allegato A) ed
il modello di curriculum formativo e professionale (allegato B) sono
inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
- Tel. 0438/664303-425-500.
14E05275

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo Area medica e delle specialità mediche - disciplina: pediatria. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 18 novembre 2014).
La pubblicazione del concorso citato in epigrafe, di cui alla pag.
30, seconda colonna della sopra indicata Gazzetta Ufficiale , deve intendersi annullata e pertanto come non avvenuta, in quanto il medesimo
concorso risulta essere stato già pubblicato, correttamente, nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 87 del 7 novembre 2014.

Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato necroforo cat. «BS».
Relativamente al concorso in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 85 del 31 ottobre 2014
- scadenza 1° dicembre 2014, si specifica che i posti messi a concorso
sono n. 2, di cui n. 1 riservato ai militari volontari delle Forze Armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs.
n. 66/2010.
14E05316

14E05386

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Selezione per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo personale medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare alla S.C. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Concorso pubblico per la copertura di trentuno posti di
operatore socio-sanitario - categoria B - livello economico
BS.
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge Regionale n. 18
del 21 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte delle
ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.

In esecuzione della deliberazione n. 444/2014 è indetto avviso di
selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare
alla S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Il termine
per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione
sono indicati nel relativo bando. Copia integrale del bando è stata pubblicata sul BUR n. 44 del 29 ottobre 2014 ed è altresì disponibile sul sito
internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213
- 329215-329300.

La U.S.L. Umbria 2 con delibera del Direttore Generale n. 826
del 14 ottobre 2014 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico: n. 31
posti di Operatore Socio Sanitario - cat. B - livello economico BS.

14E05269

14E05290

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire al
Direttore della Direzione Amministrazione del Personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - 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 del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 4 novembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
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ALTRI ENTI
ARCA PUGLIA CENTRALE
Mobilità volontaria, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente con competenze economico-finanziarie e/o giuridiche.
È indetta procedura di mobilità volontaria, mediante selezione
pubblica, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di dirigente con competenze
economico - finanziarie e/o giuridiche a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione,
avvenuta in data 7 novembre 2014, sul sito interno dell’Ente: www.
arcapugliacentrale.gov.it - Sezioni “Albo Pretorio” e “Bandi e Concorsi
- Concorsi”, nelle quali è possibile trovare il testo integrale del bando.

della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 155 del 6 novembre 2014, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/379).
Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane
di ARPA Puglia ai nn. 080/5460511-512-502 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.
14E05253

Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico - categoria D, ex VII
livello funzionale.

14E05289

ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale-statistico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 575 del 29.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale – Statistico (Cat. D). Codice concorso: C01-2014. La domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 155 del 6/11/2014, ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia
all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://www.arpa.
puglia.it/web/guest/379).
Per informazioni contattare il Servizio gestione risorse umane
di ARPA Puglia ai nn. 080/5460511-512-502 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.

In esecuzione delle Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 647 del 27 ottobre 2014 e n. 575 del 29 settembre 2014,
dichiarate immediatamente eseguibili, è indetto un avviso pubblico di
mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Collaboratore tecnico professionale - Statistico (Cat.
D), ex 7° livello funzionale. Codice avviso: M01/2014.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 155 del 6 novembre 2014, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/379).
Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane
di ARPA Puglia ai nn. 080/5460511-512-502 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.
14E05254

14E05252

Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico - categoria C, ex VI livello funzionale.
In esecuzione delle Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 647 del 27 ottobre 2014 e n. 576 del 29 settembre 2014,
dichiarate immediatamente eseguibili, è indetto un avviso pubblico
di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno
ed indeterminato di Assistente tecnico – Perito chimico (Cat. C), ex
6° livello funzionale. Codice mobilità: M02/2014.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA
Avviso pubblico per l’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.
In esecuzione della Deliberazione Presidenziale n. 18/2013 del
27 giugno 2013 l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga intende procedere all’individuazione di una rosa di tre (3) nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – ai sensi dell’art. 9,
comma 11, legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.
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Possono presentare la propria istanza di disponibilità – ai sensi
della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare DPN/3D/2005/2185 esclusivamente gli iscritti all’albo degli
idonei all’esercizio dell’attività di direttore di Parco istituito presso in
Ministero dell’ambiente, composto da:

c) Soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui al decreto del
Ministero dell’ambiente del 14 aprile 1994.

a) Soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui
all’art. 3 del D.M. 10 agosto 1999;

Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.gransassolagapark.it

b) Direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della
legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

14E05317

Scadenza per la presentazione delle istanze: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DIARI
ESTAV NORD-OVEST
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della
legge 68 del 12/03/1999, per la copertura di cinque posti
di coadiutore amministrativo esperto cat. B livello economico super di cui tre per l’Azienda USL 12 di Viareggio e
due per l’Azienda USL 1 di Massa e Carrara.
Si comunica che la prova pratica del pubblico concorso per titoli
ed esami riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999, per la copertura di cinque posti di coadiutore amministrativo esperto cat. B livello economico super di cui tre per l’Azienda
USL 12 di Viareggio e due per l’Azienda USL 1 di Massa e Carrara
– pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del
21 maggio 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 3 giugno 2014 con scadenza 3 luglio 2014 – si svolgerà presso Istituto Tecnico Industriale
- Liceo Scientifico «Galileo Galilei» via Aurelia Nord, 342 – 55049
– Viareggio – (Lucca) - nei giorni 15 – 16 – 17 e 18 Dicembre 2014.
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che hanno ricevuto
comunicazione di ammissione.
Si comunica, di seguito, la suddivisione dei candidati per turni, con
l’esatta indicazione del giorno e dell’ora di convocazione per ciascun
turno in cui è articolata la prova pratica:
15 dicembre 2014:
1° turno alle ore 14.00 – dal candidato AGOLINI al candidato
BATTELLA;
2° turno alle ore 15.00 – dal candidato BELARDO al candidato CALO’;

3° turno alle ore 16.00 – dal candidato CAMERLINGO al
candidato CIPOLLINI;
16 dicembre 2014:
1° turno alle ore 14.00 - dal candidato CIRIELLO al candidato DE MARCO;
2° turno alle ore 15.00 - dal candidato DE PALMA al candidato DIOTALLEVI;
3° turno alle ore 16.00 – dal candidato DISPINZERI al candidato GADDINI;
17 dicembre 2014:
1° turno alle ore 14.00 – dal candidato GALLI al candidato
LA ROCCA;
2° turno alle ore 15.00 – dal candidato LA ROVERE al candidato MARRAKCHI;
3° turno alle ore 16.00 – dal candidato MARTINI al candidato
MORELLI;
18 dicembre 2014:
1° turno alle ore 14.00 – dal candidato MORETTA al candidato PERROTTA;
2° turno alle ore 15.00 – dal candidato PERSICO al candidato
ROSSI;
3° turno alle ore 16.00 – dal candidato ROTUNDO al candidato STEA;
4° turno alle ore 17.00 – dal candidato STIGLIANO al candidato VINCI.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi.
14E05281

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-091) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800141121*

