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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati della durata di un
anno, nel campo della microbiologia da usufruirsi presso
il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di im
anno, nel campo della microbiologia da usufruirsi presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica: «Meccanismi di acquisizione
della virulenza da parte di stipiti patogeni emergenti di E.coli».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea magistrale in Biologia (classe LM06)
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, ovvero altra laurea che si stata equiparata con
Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it.

Visto il decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4ª serie speciale — n. 67 del
29 agosto 2014, con il quale è stato indetto, per il 2015, un bando di
reclutamento di 1.748 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0073593 del 24 novembre 2014,
con cui lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di modificare, nei
termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 5 del citato decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 607 del 3 giugno 2013
emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Stefano VIGNANI, quale Vice
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della
DGPM, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013
emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Concezio BERARDINELLI, quale Vice Direttore Generale della DGPM, è stata attribuita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri;
Visto l’art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio
2013 emanato dalla DGPM, ai sensi del quale, in caso di assenza/impedimento del suddetto Vice Direttore Generale, ovvero in caso di assenza
di conferimento di tale incarico, gli atti di gestione amministrativa di cui
al medesimo decreto sono adottati dall’Ammiraglio di Divisione Pierluigi ROSATI, quale Vice Direttore Generale della DGPM,
Decreta:

14E05675

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di reclutamento, per il 2015, di 1.748
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella
Marina Militare.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

Art. 1.
L’art. 11, comma 3 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 è cosi sostituito:
“I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici, pena
l’esclusione dal reclutamento, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia:
- bilirubinemia totale e frazionata;
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Art. 3.

- transaminasemia (GOT e GPT);

L’art. 12, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 è così sostituito:

- attestazione del gruppo sanguigno;
d) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto e accreditata con il SSN;
e) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita e redatto conformemente all’allegato A al presente
bando;
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine
con esame del sedimento;
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a tre mesi precedenti la visita, dell’esame dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
i) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi;
j) se concorrenti di sesso femminile:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
— in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.

“I candidati sono, altresì, sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test di ragionamento
ed eventuale colloquio attitudinale), volte a valutare oggettivamente il
possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nella
Forza Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.”.

Art. 4.
L’art. 12, comma 4 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 e così sostituito:
“La commissione comunicherà seduta stante a ciascun candidato
l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendo alla lirma di ognuno
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare”.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e,
nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Inoltre, ai candidati che nella domanda di partecipazione hanno
espresso gradimento per l’assegnazione, nel CEMM, alle Forze speciali,
la commissione comunicherà l’esito degli accertamenti attitudinali sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo all’impiego nelle Forze speciali”;
“inidoneo all’impiego nelle Forze speciali”.
I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali quali VFP
1 ma inidonei all’impiego nelle Forze speciali saranno assegnati ad altra
categoria/specialità/abilitazione.”.

I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvierà
i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza nella
documentazione sanitaria presentata relativa a:
- esami ematochimici di cui alla lettera c);
- markers virali di cui alla lettera g).”
Art. 2.
L’art. 11, comma 5 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 è così sostituito:
“Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati, per essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014;

Art. 5.
L’art. 15, comma 3 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 è così sostituito:
“I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
B al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito
e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura di Mariscuola
Taranto.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata
del diploma di istruzione secondaria di primo grado.”.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014. Saranno comunque giudicati
idonei i candidati affetti da enzimopatia da deficit, anche parziale, di
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, con attribuzione del coefficiente 3 o 4
nella caratteristica somato-funzionale AV-EI.”.

Roma, 25 novembre 2014
AMM. DIV. PIERLUIGI ROSATI
AMM. ISP. (CP) STEFANO VIGNANI
14E05711
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per una
borsa di studio, presso l’U.O.S. di Ancona. (Bando di selezione n. ISMAR-BS-05-2014-AN).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR di Venezia ha
indetto una pubblica selezione per n. 1 borse di studio per laureati per
ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze e tecnologie dell’ambiente
e dell’habitat», da usufruirsi presso la propria sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
ISMAR-BS-05-2014-AN deve essere inviata all’Istituto di scienze
marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta 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 di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro - borse di studio).
14E05589

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, livello
III presso l’UOS di Trieste.
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, livello III presso il CNR Istituto di Scienze Marine - UOS
di Trieste per lo svolgimento della seguente attività di ricerca “Studio
della biogeochimica dei sistemi marini costieri e di mare aperto, con
particolare riferimento alla valutazione degli impatti derivanti da attività
antropiche e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla dinamica del
sistema carbonato”.
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente rinnovabile
fino ad un massimo di 5 anni.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di
Scienze Marine UOS di Trieste, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo di ricercatore livello
professionale III, presso la sede di Rende. (Bando n.
ICAR-004-2014-CS Concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore
livello professionale III, presso la sede di Rende (CS) dell’ICAR-CNR.
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere
inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Job Opportunities/Concorsi e www.urp.cnr.it, sezione Concorsi.
14E05696

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo di ricercatore livello
professionale III, presso la sede di Rende. (Bando n.
ICAR-005-2014-CS Concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore
livello professionale III, presso la sede di Rende (CS) dell’ICAR-CNR.
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere
inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Copia integrale del bando di selezione in versione integrale è
disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo: www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e lavoro». (Bando ISMAR-TS-001-2014)

Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Job Opportunities/Concorsi e www.urp.cnr.it, sezione Concorsi.

14E05695

14E05697
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ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Bando di concorso, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di una unità di personale laureato appartenente alle categorie riservatarie (Legge n. 68/1999 «norme
per il diritto al lavoro dei disabili») (rif. CP/02/2014), con
esperienza almeno triennale o dottorato di ricerca.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III
livello - con contratto a tempo determinato.

Si comunica che l’ENEA ha emesso un bando di concorso per l’assunzione di una unità di personale laureato con esperienza almeno triennale o dottorato di ricerca, da assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato mediante selezione concorsuale per esami, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 68/99.
Il posto è disponibile presso il Centro Ricerche ENEA di Brindisi.
Il bando di concorso in versione integrale, completo del format
per la presentazione della candidatura, ove sono riportati i requisiti di
partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione, le
modalità di assegnazione dei punteggi e le materie dell’esame colloquio, è reperibile sul sito INTERNET www.enea.it alla voce lavoro &
studio, ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale
temine, qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
14E05625

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) —
Osservatorio Astronomico di Padova indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore - II1 livello, per la
Macro Area 2 «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» — settori di ricerca «Struttura ed evoluzione stellare incluse le fasi finali» e
«Popolazioni e ammassi stellari Galattici ed extragalattici» — dal titolo
«Basi teoriche e osservazioni spettroscopiche e fotometriche da terra e
dallo spazio per la classificazione spettrale della missione Gaia e applicazioni scientifiche nel campo dell’astrofisica stellare», da usufruirsi
presso l’Osservatorio Astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Padova www.oapd.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
14E05648

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI LUCCA
Pubblicazione della graduatoria inerente la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di una posizione
di Assistant Professor in Visual Studies of Science.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di una posizione per Assistant
Professor in Visual Studies of Science, emanata con DD 03390(319)
VII.1.07.10.14 del 7 ottobre 2014 è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/academic/177.

Pubblicazione della graduatoria inerente la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di una posizione
di Assistant Professor in Meccanica dei solidi e dei materiali/ Solid mechanics and mechanics of materials.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di una posizione per Assistant Professor in Meccanica dei soidi e dei materiali/Solid mechanics
and mechanics of material, emanata con DD 03394(321)VII.1.07.10.14
del 7 ottobre 2014 è consultabile al seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/academic/175.
14E05651

14E05649

Pubblicazione della graduatoria inerente la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor in Metodi di identificazione di
sistemi dinamici e machine learning/System identification
methods and machine Learning.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione per
Assistant Professor in Metodi di identificazione di sistemi dinamici
e machine learning/System identification methods and machine learning, emanata con DD 03392(320)VII.1.07.10.14 del 7 ottobre 2014
è consultabile al seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/institute/
job-opportunities/academic/176.
14E05650

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e
culturali.
Con Decreto Rettorale n. 16940 del 24 novembre 2014 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre
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2010, n. 240 - Settore Concorsuale 10/L1 - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 - Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici
e culturali della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
bandita con Decreto Rettorale n. 16669 in data 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami
n. 11 del 7 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Revoca della procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

14E05677

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Procedura selettiva per la copertura di due posti
di professore universitario di ruolo di II fascia.
Si comunica che, con D.R. n. 543 del 3 dicembre 2014, presso
l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza – è stata indetta una
procedura selettiva per la copertura di n. 02 posti di professore universitario di ruolo di II fascia come di seguito indicato:
n. 1 posto - Settore Concorsuale: 08/E1 – Disegno. Profilo: Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 – Disegno - Dipartimento delle
Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni
culturali (DiCEM) - Sede Matera
n. 1 posto - Settore Concorsuale: 10/D2 – Lingua e letteratura
greca. Profilo: Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua
e letteratura greca – Dipartimento di Scienze Umane - Sede Potenza.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni, che decorrono dalla data di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» – secondo le
indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
Studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del
Ministero e dell’Unione europea.

Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1183 del 28 novembre 2014, disponibile sul sito web dell’Ateneo al link http://www.unicz.it/conc_pers_doce/index.htm, è stato revocato il D.R. n. 1067 del 31 ottobre 2014 di indizione della procedura
selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18 comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparto Digerente, settore scientifico - disciplinare MED/17
Malattie Infettive, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 dell’11 novembre
2014.

14E05676

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - settore scientifico
disciplinare IUS/08 - diritto costituzionale e settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della
legge 240/2010.

14E05674

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1, area amministrativa per
l’Ufficio sistema qualità con rapporto di lavoro a tempo
parziale (30 ore settimanali).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. n. 487/94, si comunica che con D.D.G. 26 novembre 2014,
n. 1509 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area amministrativa per l’Ufficio Sistema Qualità di Ateneo con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) presso
l’Università degli Studi di Ferrara riservato: - ai sensi dell’art. 678
comma 9 del d.lgs. n. 66/2010, agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta; - ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del d.lgs.
n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme,
indetto con decreto Direttore Generale 4 marzo 2014, n. 255, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2014, n. 22.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E05692

Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia con D.R.
n. 2247 del 2.12.2014, ha bandito una selezione per la copertura di un
posto di Professore Universitario - Seconda Fascia - per il settore concorsuale 12/C1 -Diritto Costituzionale - SSD IUS/08 - Diritto Costituzionale e SSD IUS/09 -Istituzioni di Diritto Pubblico, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, presso
l’Università degli Studi di Perugia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale concorsi ed esami, decorre il termine di 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - procedure
di valutazione comparativa - bandi. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it.

14E05654
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
«DANTE ALIGHIERI» REGGIO CALABRIA
Procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario
a tempo indeterminato da coprire per trasferimento, nella
facoltà (Dipartimento) di scienze della società e della formazione d’area mediterranea, per il settore concorsuale
13/B1 - Economia Aziendale (SECS-P/07).
In ottemperanza a quanto disposto dalla nota MIUR protocollo
n. 2330 del 20 aprile 2011, si comunica che è stato pubblicato mediante
affissione all’Albo Ufficiale ed inserimento nel sito web dell’Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria Via del Torrione
n. 95 il decreto rettorale n. 329 del 01/12/2014 di indizione della procedura selettiva per 1 posto di Ricercatore universitario a tempo indeterminato da coprire per trasferimento, nella Facoltà (Dipartimento) di
Scienze della società e della formazione d’area mediterranea, per il Settore concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale (SECS-P/07).

Concorso per n. 1 Assegno di Ricerca (scadenza ore 12,00 dell’8 gennaio
2015).
In data 27 novembre 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attivazione di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Processi formativi e culturali nelle scuole secondarie: identità nazionale e rappresentazioni della cultura scientifica nella
manualistica scolastica e nelle pratiche didattiche e museali-espositive
in Italia tra Ottocento e Novecento», Responsabile Scientifico Prof.
Alberto Barausse, della durata di 24 mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E05653

Il testo integrale del predetto Decreto rettorale si può trovare al
seguente indirizzo: http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi.
Responsabile del procedimento: Direttore Amministrativo Rag.
Alessandro Zoccali - tel./fax. 0965-3696.301 - email: direttore@unistrada.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
14E05652

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Emanazione di tre bandi di concorso per l’attivazione
di tre assegni di ricerca.
Concorso per n. 1 Assegno di Ricerca (scadenza ore 12,00
dell’8 gennaio 2015).
In data 27 novembre 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attivazione di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Rischio di infezione da patogeni enterici in pazienti
oncologici», Responsabile Scientifico Prof.ssa Michela Lucia Sammarco, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00
al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Concorso per n. 1 Assegno di Ricerca (scadenza ore 12,00 dell’8 gennaio
2015).
In data 27 novembre 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attivazione di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Strategie e itinerari educativi realizzati nei contesti
scolastici e sociali europei per favorire l’integrazione e la costruzione
di identità plurime delle seconde generazioni», Responsabile Scientifico
Prof.ssa Serena Sani, della durata di 12 mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.

4a Serie speciale - n. 97

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Indizione di una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante
conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett.
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari
(DISB ) per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, con D.R. n.454/2014 del 2 dicembre 2014, è stata indetta n.1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), della
Legge 30/12/2010, n.240 e successive modificazioni, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art.3 del bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, o comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo o degli uffici dell’Area del personale dell’Ateneo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno
utile successivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sul sito web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd),
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
14E05713
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI NICHELINO

COMUNE DI GUSPINI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di farmacista (Cat. giuridica D3) a tempo indeterminato
e a tempo pieno.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo assistente sociale cat.
D - p.e. D1.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di farmacista (cat. giuridica D3) a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso della laurea
magistrale della classe Farmacia e Farmacia industriale (nuovo ordinamento) ovvero diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (vecchio ordinamento) con abilitazione professionale, con l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti e aver svolto
almeno due anni di attività in qualità di farmacista collaboratore presso
farmacie pubbliche o private aperte al pubblico.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio personale - piazza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 26 gennaio 2015 ore 12,15.
La prima prova scritta in data 29 gennaio 2015 alle ore 9,30, la
seconda prova scritta in data 29 gennaio 2015 alle ore 15 e si svolgeranno entrambe presso il Palazzo Municipale di Nichelino - la prova
orale in data 3 febbraio 2015 alle ore 9,30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it, Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere
richieste all’Ufficio Personale – Tel. 011.6819556/557.
14E05672

Il bando modificato prevede la riserva prioritaria a favore dei
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalla ferma triennale
o quinquennale ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678 del
d.lgs. n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alla anzidetta categoria il posto riservato sarà assegnato ad altro candidato non
riservatario utilmente collocato in graduatoria.
Tutti coloro che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblicato per estratto nella G.U. - 4ª serie speciale Concorsi pubblici n. 92 del 25 novembre 2014, dovranno presentare istanza
secondo il nuovo fac-simile di domanda, fatto salvo solo ed esclusivamente il versamento effettuato quale tassa concorso.
Il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è entro e non oltre il termine perentorio di giorni
30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando di concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami.
Copia del bando integrale di concorso con l’allegato schema di
domanda sono reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune di Guspini al seguente indirizzo www.comune.guspini.vs.it,
“Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di Concorso”.

CITTÀ DI PISTICCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, cat. D1 mediante procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 4 - comma 6 del D.L. n. 101/2013
convertito nella legge n. 125/2013.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di “Istruttore Direttivo
Tecnico” Cat. “D1” del vigente CCNL mediante procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013
convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea in Ingegneria o Architettura;
Aver maturato alla data di conversione in legge del d.l. n. 101
del 31 agosto 2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, negli
ultimi 5 (cinque) anni, almeno 3 (tre) anni di servizio, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze del Comune
di Pisticci o dell’Ente Provincia di Matera.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’ufficio
personale del Comune di Pisticci e dovrà pervenire entro il termine
perentorio di gg 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune: www.comune.pisticci.mt.it
14E05691

Il Responsabile del Settore competente per il Servizio del Personale rende noto che il bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo assistente sociale Cat. D - P.E. D1 approvato con determinazione
n. 104/P del 6 novembre 2014, pubblicato per estratto nella G.U. - 4ª
serie speciale Concorsi pubblici n. 92 del 25 novembre 2014, è modificato e sostituito dal bando di concorso pubblico approvato con propria
determinazione n. 117/P del l dicembre 2014 con contestuale riapertura
dei termini.

Tale modalità di comunicazione ha valore dì notifica a tutti glí
effetti di legge.
14E05680

COMUNE DI LAGO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di un istruttore contabile cat.
C, settore finanziario - Ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di n. 1 istruttore contabile cat. C settore finanziario - ufficio tributi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: trentesimo
giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del presente estratto.
Per ulteriori informazioni relative al bando di concorso rivolgersi
al Settore finanziario del Comune di Lago (CS) - Tel. 0982/454071 Pec: francesco.giordano@anutel.it
Copia del Bando di concorso e fac-simile del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Lago (Cs) www.comune.lago.cs.it
14E05656
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COMUNE DI LAVAGNA
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo polizia municipale - categoria giuridica D1.
È stata avviata, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., la procedura di mobilità esterna per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto nel profilo professionale
di “Istruttore Direttivo Polizia Municipale” - Categoria giuridica D1.
Scadenza presentazione domande: alle ore 12.00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.lavagna.ge.it (sezione IN
EVIDENZA).
14E05689

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel
profilo di tecnico educativo asilo nido, cat. C1.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico per la
formazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
nel profilo di: “Tecnico Educatore Asilo Nido” categoria C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale «Concorsi ed Esami» del presente avviso.
Tutte le informazioni relative al bando di concorso e la domanda
di partecipazione, sono reperibili sul sito internet del comune: www.
comune.montecatini-terme.pt.it.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rafaela Verdicchio.
14E05688

COMUNE DI MORICONE
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria D1 a tempo pieno
e indeterminato.
Il Comune di Moricone ha indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria D1 a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.moricone.net, scadenza presentazione
domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
14E05679

COMUNE DI PAU
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore amministrativo” - Cat. C, posizione economica
C1, a tempo pieno e indeterminato.

4a Serie speciale - n. 97

Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore tredici del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
“Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami”.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
comune di Pau: www.comune.pau.or.it
14E05698

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un «Esperto in attività
tecniche e progettuali» - categoria giuridica C - posizione economica C1 C.C.N.L. regioni - autonomie locali,
riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge
n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di «Esperto in attività
tecniche e progettuali» categoria/posizione economica C1, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, da destinare
al Settore Edilizia ed Urbanistica presso il Comune di Scarperia e San
Piero (FI).
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
particolari:
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999;
titolo di studio: diploma di maturità di geometra o equipollente;
patente di guida veicoli categoria «B».
Gli ulteriori requisiti per l’ammissione, nonché ogni altra indicazione, sono riportati nell’Avviso integrale di selezione in oggetto, pubblicato, unitamente al Modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’Ente: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it >
«Amministrazione trasparente» > «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami e sul sito dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Scarperia e San Piero (FI) tel. 055 8487556, e-mail personale@comune.
scarperiaesanpiero.fi.it
14E05678

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un esperto contabile ed
amministrativo - categoria giuridica C - posizione economica C1 C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Esperto Contabile
ed Amministrativo” categoria/posizione economica C1, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, da destinare al Settore Servizi Finanziari presso il Comune di Scarperia e San Piero (FI).
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
particolari:
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999;
titolo di studio: diploma di maturità di ragioneria o equipollente;
patente di guida veicoli categoria “B”.
Gli ulteriori requisiti per l’ammissione, nonché ogni altra indicazione, sono riportati nell’Avviso integrale di selezione in oggetto,
pubblicato, unitamente al Modello della domanda di partecipazione,
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sul sito internet dell’Ente: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it >
“Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso”.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami e sul sito dell’Ente.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Scarperia e San Piero (FI) tel. 055 8487556, e-mail personale@comune.
scarperiaesanpiero.fi.it
14E05690

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO - A.S.U.R.
REGIONE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico professionale - disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Area
medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Professionale
- Disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Area
Medica e delle specialità mediche - presso l’Area vasta n. 2 - Fabriano
- A.S.U.R. Marche, con le procedure previste dal D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul B.U.R. della
Regione Marche n. 110 del 27 novembre 2014.
Lo stesso è altresì consultabile nei seguenti Siti Internet
www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it
www.asurzona6.marche.it - www.asurzona7.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Personale
- Area Vasta n. 2 - Tel. 0732/634168 (Fabriano) - Tel. 071/79092503
(Senigallia).

È indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi
e concorsi n. 45 del 5.11.2014 e la modifica del bando stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 48
del 26.11.2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema
(Tel. 0373.280219).
14E05684

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «GIOVANNI CHIABÀ»
DI SAN GIORGIO DI NOGARO

14E05687

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA
Modifica al bando e proroga del termine di scadenza del
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale.
A seguito di modifica del bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore di collaboratore professionale sanitario educatore professionale
(Pubblicato nel BURL serie avvisi e concorsi n. 40 del 1.10.2014 e
nella G.U. 4ª serie speciale n. 81 del 17.10.2014) è prorogato il termine
per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate
dei documenti prescritti, al quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo della modifica al bando di cui al presente avviso
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48
serie avvisi e concorsi del 26.11.2014.
14E05683

Avviso di mobilità volontaria fra enti per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti di operatore socio sanitario
- cat. B - livello Super - da assumere a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione del Direttore, n. 233 del
18/11/2014, è indetto avviso di mobilità volontaria fra enti per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 3 posti di operatore socio-sanitario –
cat. B – livello Super – da assumere a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella G.U. - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell’Azienda www.gchiaba.it – sezione “concorsi pubblici
in corso”.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda – tel. 0431 65032 – e-mail: segreteria.direzione@gchiaba.it – pec asp@pec.gchiaba.it
14E05681
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BRINDISI
Concorso pubblico per un posto
di dirigente medico disciplina di nefrologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso è riportato nel
Bollettino Ufficale della Regione Puglia n. 165 del 27 novembre 2014.
Le operazioni di sorteggio dei relativi componenti avranno luogo
il giorno 30 gennaio 2014, alle ore 10,00, presso la sede della Direzione
Generale Aziendale - sala riunioni - sita in Brindisi alla Via Napoli n. 8.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale di questa Azienda (tel. 0831/536178-536727).
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dirigente medico - direttore di struttura complessa “nefrologia”
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Disciplina:
Nefrologia.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice
e debitamente firmate, devono essere inviate al Direttore Generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 13/11/2014, oppure è scaricabile dal sito internet www.aslvco.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane - A.S.L. VCO di Omegna - Via Mazzini, 117
- 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
14E05699

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO

14E05658

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico, per incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di chirurgia generale presso il P.O.
Valle d’Itria.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1270 del 17/11/2014
è indetto avviso pubblico, per incarico quinquennale della Struttura
Complessa di Chirurgia Generale presso il P.O. Valle d’Itria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Dipartimento
R.U.E.F.e AA.GG. - U.O. Concorsi, Assunzioni e gestione amm.va del
personale convenzionato, Viale Virgilio n. 31 - 74121 - Taranto, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso in argomento, è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet Aziendale dell’Asl di Taranto: http://www.
sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/
ASL/ASL%20Taranto/ oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa
Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio
n. 31 - Tel. 099/7786190 o 099/7786195 - dalle ore 11 alle ore 13 nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
14E05700

AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
DI OMEGNA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
rinnovabile a un posto di direzione della struttura complessa «nefrologia».
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di questa
Azienda A.S.L. VCO, n. 342 del 7 agosto 2014, in osservanza alle norme
previste dal decreto legislativo n. 502/92 così come integrato dal D.Lgs.
229/1999 e con le modalità previste dal D.P.R. 10/12/1997 n. 484, dalla
Legge 08/11/2012 n. 189 di conversione del D.L. 13/09/2012 n. 158,
nonché dalle disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R.
n. 14-6180 del 29/07/2013, è indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile del seguente posto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale (cat.
D), riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18).
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale (cat.
D), riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai
sensi della legge n. 68/1999 (artt. 1 e 18).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 20 novembre 2014 ed è inoltre disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del
Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21
di Legnago (Verona) - Via Gianella 1 - telefono 0442 622564/622316
oppure sul sito www.aulsslegnago.it
14E05685

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un dirigente biologo
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
laboratorio di genetica medica - con rapporto di lavoro
esclusivo, indetto con deliberazione dell’IST n. 1069 del
12 dicembre 2008.
In esecuzione della deliberazione n. 1404 del 28 ottobre 2014 si
provvede a revocare bando di indizione di concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente biologo
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina laboratorio di
genetica medica - con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con deliberazione dell’IST n. 1069 del 12 dicembre 2008, già pubblicato su BUR
Liguria n. 53 del 13 dicembre 2008 e su G.U. n. 5 del 20 gennaio 2009,
revoca pubblicata su BUR n. 48 del 26 novembre 2014.
14E05714
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria
in ambito nazionale per dirigente amministrativo.
L’Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, con sede
in Bari, in viale Orazio Fiacco 65, in esecuzione della deliberazione
del direttore generale n. 579 del 19.11.2014, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL 98/2001 della dirigenza SPTA, nonché in ottemperanza del
Regolamento di questo Istituto di disciplina dei criteri di mobilità per il
passaggio diretto di personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (SPTA), approvato con delibera n. 100
del 16.3.2011, indice il presente avviso pubblico di mobilità volontaria
in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di 1 (uno) dirigente amministrativo, in servizio
a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie Locali del Servizio
Sanitario Nazionale, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti
del Comparto di Contrattazione ex art. 6 del C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ex art. 1 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, ex art. 129 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, ex
art. 43, secondo comma, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ex
art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, ex art. 4 comma 12 e art. 15-undecies del decreto legislativo
n. 502 del 30 dicembre 1992.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 165 del 27-11-2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
14E05682

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Avviso per il conferimento di un incarico sessennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza emergenza territoriale preospedaliera nell’ambito del Dipartimento interaziendale di Emergenza urgenza della Provincia di Modena.
Con deliberazione del direttore generale n. 202 del 7 novembre
2104 è indetto avviso pubblico, per la copertura di:
Ruolo: sanitario;
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Profilo professionale: medico;
Posizione e disciplina:
n. 1 «Dirigente medico direttore di struttura complessa nella
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza» Emergenza territoriale preospedaliera nell’ambito del Dipartimento interaziendale di emergenza urgenza della Provincia di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - prima quindicina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio gestione sviluppo risorse umane interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni del Cantone, 23
- 41100 Modena - Tel. 059/435525-435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
14E05657

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un assistente tecnico geometra (cat. C), di due programmatori (cat. C) e di due
collaboratori tecnici professionali - informatici (cat. D).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 1326 del 26.11.2014, sono indetti
n. 3 avvisi pubblici di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Assistente Tecnico-Geometra (cat.
C), di n. 2 Programmatori (cat. C) e di n. 2 Collaboratori Tecnici Professionali - Informatici (cat. D).
Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale.
Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL
di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi - concorsi pubblici e
avvisi di mobilità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
14E05701

ALTRI ENTI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

ASET S.P.A.

Proroga dell’Albo dei depositari fino al 31 dicembre 2015.
Si rende noto che con determinazione n. 20 del 26 novembre 2014
è stato deciso di prorogare per un ulteriore anno e cioè fino al 31 dicembre 2015, il regolamento albo dei depositari Agea di cui all’Atto n. 24
del 24 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2010.
14E05659

Annullamento del concorso pubblico per titoli ed esami per
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di «Operatore area conduzione» Livello 3b
del CCNL dei servizi ambientali.
Si comunica che la selezione pubblica il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella Gazzetta Ufficiale
IV Serie Speciale del 15/07/14, è stata revocata come da previsione
contenuta nel bando pubblico, per insufficienza del numero di partecipanti ritenuti idonei.
14E05655
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ENTE PARCO REGIONALE
DELLA ALPI APUANE

4a Serie speciale - n. 97
ovvero

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista in attività amministrative, categoria giuridica D.3,
a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente
alle persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
È indetta mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di specialista in attività amministrative, categoria giuridica D.3, a tempo pieno
e indeterminato, riservato esclusivamente alle persone appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea in Giurisprudenza
(vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S)
o Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).
Altri requisiti sono indicati sul bando.
Il testo integrale dell’avviso è scaricabile dal sito internet dell’Ente
Parco Regionale delle Alpi all’indirizzo:
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm
Scadenza presentazione domande: 30 gennaio 2015, ore 12:00.
14E05686

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Concorsi per sette laureati con orientamento nelle discipline
statistiche e/o matematico-finanziarie e nelle discipline
giuridiche da assumere nel grado iniziale della carriera
direttiva.

Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a
tempo indeterminato nel grado iniziale della carriera direttiva (Funzionario di 2ª), di:
A) 5 laureati con orientamento nelle discipline statistiche e/o
matematico-finanziarie;
B) 2 laureati con orientamento nelle discipline giuridiche.
2. La sede di lavoro è Roma; tuttavia lo svolgimento delle attività
potrebbe richiedere la prolungata permanenza presso le sedi dei soggetti
vigilati, a diretto contatto con l’operatività e le dinamiche gestionali
degli stessi. È pertanto richiesta la predisposizione al lavoro in team e
la capacità di adattamento a diversi contesti nonché la disponibilità a
spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito con
un punteggio di almeno 105/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti classi:
finanza (19/S o LM-16); fisica (20/S o LM-17); giurisprudenza
(22/S o MG/01); informatica (23/S o LM-18); matematica (45/S o
LM-40); scienze dell’economia (64/S o LM-56); scienze economicoaziendali (84/S o LM-77); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); statistica demografica e sociale
(90/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); altro
diploma di laurea equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia e finanza; fisica; giurisprudenza; informatica; matematica; scienze statistiche demografiche e
sociali; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica; altro diploma di laurea ad esso equiparato o equipollente
per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneità fisica alle mansioni.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
e) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione
per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio conseguito
all’estero di cui alla lettera a), che deve sussistere alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto f) viene verificato durante
lo svolgimento delle prove di concorso.
3. Non possono essere assunti coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o che
siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità.
4. L’IVASS si riserva di provvedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego.
5. L’IVASS dispone altresì l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti
previsti dal bando ovvero che risultino aver rilasciato dichiarazioni non
veritiere nella domanda di concorso di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati vengono segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro
il termine perentorio delle ore 18,00 del 15 gennaio 2015 (ora italiana),
utilizzando esclusivamente l’applicazione cui è possibile accedere dal
sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it, seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di
invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto
anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione
propedeutico alla presentazione della domanda.
3. Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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4. È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. In caso di presentazione da parte di un candidato di domanda
di partecipazione per più di un concorso, l’IVASS prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine,
fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
5. Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi l’esclusione dal concorso, le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti richiesti dal bando. L’IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione dal concorso.
6. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella domanda né
per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto
stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata.
7. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
pubblicati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa, sul
sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it.
8. Sono esclusi dal concorso i candidati che rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del precedente comma 3.
9. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L.
68/1999) devono compilare il “Quadro A” dell’applicazione di cui al
comma 1. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Gestione Risorse dell’IVASS (tel. 06.42133229 e
tel. 06.42133516 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì).
Sulla base di quanto dichiarato nel “Quadro A”, il medico competente
dell’Istituto valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili. Qualora l’IVASS riscontri la
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procede all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
11. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella
domanda on line per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve essere tempestivamente comunicata all’IVASS,
mediante posta elettronica, all’indirizzo concorso.laureati@ivass.it. Al
medesimo indirizzo possono essere inoltrate richieste di chiarimento in
merito alla procedura concorsuale.
Art. 4.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso:
- superiore alle 500 unità per il concorso di cui all’art. 1, lett. A
- superiore alle 200 unità per il concorso di cui all’art. 1, lett. B
l’IVASS - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura
selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle candidature per
individuare 500 candidati per il concorso di cui all’art. 1, lett. A e 200
candidati per il concorso di cui all’art. 1, lett. B da ammettere alle prove
scritte di cui al successivo art. 6. A tal fine l’IVASS provvederà alla
formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi
attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (15 gennaio 2015).
1) Concorso di cui all’art. 1, lettera A):
i) Laurea magistrale/specialistica, ovvero diploma di laurea di
“vecchio ordinamento”, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
- 110 e lode - punti 6
- 110 - punti 5
- 109 - punti 4
- 108 - punti 3
- 107 - punti 2
- 106 - punti 1
- 105 - punti 0
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ii) Possesso di master universitario di secondo livello (1) in
materie statistiche e/o matematico-finanziarie: punti 1,25
iii) Possesso di Dottorato di ricerca in materie statistiche e/o
matematico-finanziarie: punti 2,25
2) Concorso di cui all’art. 1, lettera B):
i) Laurea magistrale/specialistica, ovvero diploma di laurea di
“vecchio ordinamento”, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
- 110 e lode - punti 6
- 110 - punti 5
- 109 - punti 4
- 108 - punti 3
- 107 - punti 2
- 106 - punti 1
- 105 - punti 0
ii) Possesso di master universitario di secondo livello (2) in
materie giuridiche: punti 1.25
iii) Possesso di dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (3) : punti 2,25
2. Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 2, comma 1
(15 gennaio 2015).
3. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti i), ii) e iii).
4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 6, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime 500 posizioni
per il concorso di cui all’art. 1, lett. A e nelle prime 200 posizioni per il
concorso di cui all’art. 1, lett. B, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
6. L’ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
8. I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta
vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS www.
ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 5.
Convocazioni
1. Del calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta di
cui all’art. 6 viene data notizia tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di uno
dei martedì o venerdì del mese di marzo 2015.
2. Con le stesse modalità e gli stessi tempi – qualora per motivi
organizzativi non sia possibile determinare data e luogo di svolgimento
della prova scritta – viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale
avviso viene successivamente pubblicato.
3. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
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Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove

Commissioni di concorso. Prove di esame
1. L’IVASS, per ciascun concorso di cui alle lett. A) e B) dell’art. 1,
nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di
esame.
2. Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale e si svolgono a Roma.
3. La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati sulle
materie e con le modalità indicate nei programmi d’esame e un elaborato in lingua inglese. Le tracce proposte dalla Commissione possono
assumere la forma di quesiti collegati tra loro, che possono avere per
oggetto anche l’esame di un caso pratico.
4. Nella valutazione dei due elaborati sulle materie indicate nei
programmi d’esame la Commissione verifica la capacità del candidato
di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti delle questioni proposte,
utilizzare il proprio patrimonio concettuale, argomentare, collegare ed
esporre. L’elaborato in lingua inglese è volto ad accertare il livello di
conoscenza della lingua da parte del candidato in relazione ad un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
5. Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione unicamente di testi di normativa primaria e dell’Unione Europea
non commentati né annotati esclusivamente in forma cartacea. A discrezione della Commissione potrà essere consentito l’uso di calcolatrici
elettroniche non programmabili.
6. La prova è corretta in forma anonima ed è valutata fino a un
massimo di 50 punti; ad ognuno dei due elaborati può essere attribuito
un punteggio massimo di 25 punti.
7. Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che
abbiano svolto entrambi gli elaborati. La prova scritta è superata da
coloro che abbiano ottenuto almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati. La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due
punteggi utili.
8. La prova scritta in lingua inglese è valutata fino a un massimo
di 5 punti, non utili ai fini dell’ammissione alla prova orale, ma computabili nel punteggio complessivo di cui all’art. 8. La Commissione
procede alla valutazione in forma anonima della prova in lingua inglese
solo dei candidati che abbiano raggiunto nello svolgimento degli elaborati sulle materie del programma una votazione di almeno 15 punti in
ognuno dei due elaborati.
9. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica
a ogni effetto di legge.
10. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nei programmi allegati e in una conversazione in lingua inglese.
11. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertarne il livello di preparazione,
la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la maturità del
pensiero, la capacità di giudizio. La conversazione in lingua inglese è
volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione al suo utilizzo
come strumento di lavoro.
12. Il colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati viene
valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed è
superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
13.La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello
di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro ed è valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5
punti, non utili ai fini del superamento della prova orale ma computabili
nel punteggio complessivo di cui al successivo art. 8.
14. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.

1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia,
devono essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
Art. 8.
Graduatorie
1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito
i punteggi minimi previsti dall’art. 6 per il superamento della prova
scritta e della prova orale.
2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta, nella prova
orale e nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese nel
corso della prova scritta e della prova orale di cui all’art. 6.
3. Le Commissioni di cui all’art. 6 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
4. L’IVASS forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza previsti
dalla legge o dal Regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’IVASS, dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
5. Ai sensi del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito, di: a) dipendente o ex dipendente
dell’Istituto, con riguardo ai periodi di servizio prestato; b) orfano,
vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio.
6. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49 del D.P.R.
n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli di riserva e preferenza, già
indicati nella domanda, dovrà pervenire all’IVASS – Servizio Gestione
Risorse - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, entro il termine perentorio
di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata
sostenuta la prova orale.
7. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
8. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della
relativa graduatoria finale.
9. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali
dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalla data di approvazione
delle stesse.
10. La graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 9.
Adempimenti propedeutici all’assunzione
1. Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalità previste nel
D.P.R. n. 445/2000.
2. Nell’ambito delle verifiche finalizzate all’assunzione, sono
comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere
a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d).
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Art. 12.
Responsabile del procedimento

Nomina
1. L’IVASS procede all’assunzione dei vincitori che non abbiano
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
stessa. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio è dispensato
dallo svolgimento del periodo di prova.
2. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
3. Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al
D.P.C.M. 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”.
4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse solo per giustificati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono
raccolti presso l’IVASS - Servizio Gestione Risorse per le finalità di
gestione del concorso e sono, altresì, trattati in forma automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione, a pena di esclusione dal
concorso.

1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione Risorse. Il Responsabile del procedimento è il Capo pro
tempore di tale Servizio.
Roma, 4 dicembre 2014
Il Presidente: ROSSI

PROGRAMMA
Funzionari di 2ª con orientamento nelle discipline statistiche e/o
matematico-finanziarie
Art. 1, lett. A) del bando
PROVA SCRITTA
Un elaborato tra le seguenti materie, a scelta del candidato:
1. PROBABILITÀ E INFERENZA STATISTICA
- Fondamenti del Calcolo delle probabilità
- Variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni
delle variabili casuali discrete e continue
- Teoremi limite del Calcolo delle Probabilità
- Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza
- La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici
- Approcci moderni all’inferenza: ricampionamento e simulazione
- Elementi di teoria dei campioni
- Principali distribuzioni di probabilità discrete (binomiale e
Poisson)
- Principali distribuzioni di probabilità continue (normale, t-Student, Gamma, Chi-Quadro, esponenziale, Fisher)
2. ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- Elementi di matematica delle assicurazioni
- I contratti assicurativi vita
- I prodotti dei rami danni
- La gestione tecnica e patrimoniale
- Le riserve tecniche
- Gli attivi a copertura
- La gestione dei rischi nel settore assicurativo
- Il bilancio delle imprese di assicurazione
- Principali indici tecnici del bilancio delle imprese di assicurazione
- La regolamentazione del settore assicurativo italiano

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992
e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994. I dati di cui all’art. 9, comma 2,
del presente bando sono trattati allo scopo di verificare la compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di
verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti
da leggi e regolamenti.
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. I diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 possono essere
fatti valere nei confronti dell’IVASS - Via del Quirinale, n. 21 - Roma titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno
venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di
incaricati del trattamento, i dipendenti dell’IVASS addetti al Servizio
Gestione Risorse.

3. TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI VITA E DANNI
- Modelli di proiezione della mortalità e determinazione delle
tavole di mortalità degli assicurati
- Caratteristiche dei contratti fondamentali: polizze rivalutabili,
polizze per le coperture per il caso di morte e/o invalidità, polizze unitlinked ed index-linked, dread disease, long term care
- Determinazione dei premi puri e di tariffa nelle assicurazioni vita
- Criteri per la valutazione delle riserve tecniche nelle assicurazioni
vita
- Modelli attuariali di valutazione di un portafoglio di assicurazioni
vita: analisi dei cash flow, analisi degli utili, scomposizione dell’utile
atteso, analisi di redditività, embedded value
- Riassicurazione ed altri strumenti di trasferimento del rischio
nelle assicurazioni sulla vita
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- I rami assicurativi e le principali tipologie di coperture assicurative delle assicurazioni danni nel mercato italiano
- La determinazione del premio di rischio: determinazione del premio di rischio di un contratto assicurativo danni mediante approccio
empirico e approccio teorico; caratteristiche delle distribuzioni delle
due principali grandezze per la determinazione del premio di rischio
(frequenza e costo medio); calcolo del premio di rischio in presenza di
limitazioni contrattuali: massimale, franchigia e scoperto; adeguamento
del premio in presenza di inflazione
- La costruzione del premio di tariffa: caricamento di sicurezza
e metodologie per il relativo calcolo; fonti di spesa che gravano sulla
gestione di un contratto assicurativo danni
- Le diverse tipologie di riserve tecniche presenti nei rami danni
- Metodi di calcolo delle riserve integrative premi
- Metodi di valutazione della riserva sinistri: il metodo dell’inventario ed i metodi di controllo (principali metodi deterministici e
stocastici)
- Riserva per sinistri IBNR e riserva di perequazione
- Riassicurazione ed altri strumenti di trasferimento del rischio
nelle assicurazioni danni
- Le Riserve in Solvency I e in Solvency II: la best estimate delle
passività
Un elaborato obbligatorio in materia di:

PROVA SCRITTA

4. ELEMENTI

- Il sistema delle fonti
- Lo Stato e gli enti pubblici. Le Autorità amministrative indipendenti. L’organismo di diritto pubblico
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti pubblici
- Le situazioni giuridiche soggettive
- L’attività amministrativa: il procedimento e gli atti amministrativi
- I contratti pubblici
- La responsabilità della pubblica amministrazione
- La giustizia amministrativa
Un elaborato obbligatorio in materia di:

DI BASE SUI METODI QUANTITATIVI PER LA MISURAZIONE E
GESTIONE DEI RISCHI E SULLA REGOLAMENTAZIONE SOLVENCY II

- Modelli di valutazione del rischio creditizio
- Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
- Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi
- Metodi di stima delle volatilità e delle correlazioni dei fattori di
rischio
- Modelli di Valore a Rischio per i rischi di mercato
- Modelli di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse
e di liquidità
- Asset Liability Management
- L’approccio Solvency II al capitale di rischio
- Le principali tipologie di rischio secondo Solvency II e il calcolo
dei requisiti di capitale nella formula standard
- I rischi di sottoscrizione e di riservazione nei rami vita e danni
- La funzione di risk management: risk appetite e governance dei
rischi d’impresa
- La determinazione dei requisiti di capitale in Solvency II secondo
la formula standard e in base ai modelli interni
- Struttura della regolamentazione Solvency II: misure di primo,
secondo e terzo livello
- La direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 con particolare riferimento alle “disposizioni inerenti alla valutazione delle attività
e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito
patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti”
PROVA DI LINGUA INGLESE
PROVA ORALE
Le quattro materie previste per la prova scritta e la conversazione
in lingua inglese.
PROGRAMMA
Funzionari di 2ª con orientamento nelle discipline giuridiche
Art. 1, lett. B) del bando

Un elaborato tra le seguenti materie, a scelta del candidato:
1. DIRITTO PRIVATO (CIVILE E COMMERCIALE):
- Le obbligazioni in generale
- Il contratto in generale. Inadempimento e responsabilità
- La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale
- La responsabilità civile
- I contratti tipici: il contratto di assicurazione, la compravendita, il mutuo, l’appalto, il mandato, la mediazione, la fideiussione, la
transazione
- I contratti atipici: il contratto autonomo di garanzia, il brokeraggio assicurativo, il leasing
- L’impresa e gli imprenditori
- Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
- Le società con azioni quotate
- I gruppi societari
- I titoli di credito
- La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
2. DIRITTO AMMINISTRATIVO:

3. DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI:
- L’attività assicurativa
- La riassicurazione e la coassicurazione
- Il ruolo dell’IVASS: poteri regolamentari, di intervento, di indagine, ispettivi e sanzionatori
- I soggetti privati che cooperano con l’IVASS: l’organo di controllo, il revisore legale, l’attuario revisore, l’attuario incaricato
- La cooperazione dell’IVASS con le Autorità nazionali e
comunitarie
- Le finalità della vigilanza assicurativa
- L’accesso al mercato assicurativo: le imprese nazionali, le
imprese comunitarie e quelle extra-comunitarie
- La disciplina Solvency II (direttiva 2009/138/CE e successive
modifiche/integrazioni), con particolare riferimento:
o alla struttura della regolamentazione: misure di primo, secondo
e terzo livello
o alle disposizioni in materia di riserve tecniche, di investimenti, di
requisiti patrimoniali e di vigilanza sui gruppi assicurativi
o alle disposizioni in materia di governance e risk management
- Il regime proprietario delle imprese di assicurazione: aspetti
sostanziali e procedurali
- Il gruppo assicurativo come definito dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- La gestione delle crisi d’impresa: le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione
- L’intermediazione assicurativa: nozione, caratteristiche generali
- La tutela degli assicurati e dei danneggiati nei rapporti con le
imprese e gli intermediari di assicurazione: le regole di comportamento,
di trasparenza e di correttezza
- L’attività sanzionatoria: principi e regole
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA - M. ALENADRI

PROVA DI LINGUA INGLESE
PROVA ORALE
oltre alle tre materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
ELEMENTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
- Fonti, principi e istituti del diritto dell’Unione Europea
- Rapporti tra il diritto dell’Unione Europea e il diritto nazionale
- Istituzioni dell’Unione Europea
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA:
- Ragioni e modi dell’intervento pubblico in economia
- Nozioni di teoria della regolazione e analisi di impatto della
regolazione
- Disciplina della concorrenza
ELEMENTI DI DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI:

Avviso pubblico per titoli ed esame colloquio finalizzato al
conferimento di n. 2 incarichi temporanei a personale con
la qualifica di collaboratore tecnico professionale - cat. D
in possesso di laurea triennale in chimica.
In esecuzione della delibera n. 477/2014 è indetto un «Avviso pubblico, per titoli ed esame, colloquio finalizzato al conferimento di n. 2
incarichi temporanei a personale con la qualifica di collaboratore professionale tecnico - cat. D in possesso di laurea triennale in chimica».
Il testo integrale del bando è disponibile presso la Sede dell’Istituto, Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le Sezioni dell’Ente
e sul sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande, scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione
gestione risorse umane dell’Istituto - Tel. 06/79099418.

- Il quadro normativo
- Mercati regolamentati
- Fondi di investimento
- Appello al pubblico risparmio

14A05660

14E05702

DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di 20 posti di medico della
Polizia di Stato.

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza in data 16 ottobre 2014, con il quale è stata delegata
al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti
amministrativi afferenti il reclutamento del personale della Polizia di
Stato;
Decreta:

IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza - datato 18 settembre 2014, con il quale è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 76 del 30 settembre 2014;
Visto l’art. 2 del suddetto bando di concorso, che ha stabilito che
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- «Concorsi ed esami» del 14 novembre 2014 sarebbe stata data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui i candidati avrebbero
dovuto presentarsi per sostenere l’eventuale prova preselettiva nonché
le prove scritte;
Visto il proprio decreto in data 5 novembre 2014, con il quale
è stata rinviata al 12 dicembre 2014 la pubblicazione del diario delle
prove scritte;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

i candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 20 posti di medico del
ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato dovranno presentarsi
- muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della domanda - presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in
Viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, nei giorni 3 e 4 febbraio 2015 alle
ore 8,00.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 23 gennaio
2015.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
Roma, 4 dicembre 2014
Il direttore centrale: MAZZA
14E05673

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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