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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti.
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13,
commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1,
comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 1,
comma 355, sul reclutamento, tra l’altro, di magistrati contabili e di
autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti, prot.
n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento della Funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e finanze di autorizzazione a
bandire un concorso per il reclutamento di n. 18 unità di referendari, 5
dei quali a valere sulle disposizioni di cui alla citata legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti è stata autorizzata a
bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unità di referendario;
Considerato che, nelle more della definizione del sopra citato
DPCM, è intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che
modifica la disciplina relativa al trattenimento in servizio del personale di magistratura, con riflessi sulla definizione delle unità reclutabili
secondo le regole del turn over;
Ritenuto, quindi, di dover riformulare la richiesta di autorizzazione
a bandire ed assumere personale di magistratura, aumentando fino a 35
le unità reclutabili, sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno 2014;
Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il possesso
di specifiche professionalità da parte dei candidati, in coerenza con i
nuovi compiti e funzioni affidati dall’ordinamento alla Corte dei conti;
Ritenuto, altresì, di individuare, con riguardo alla valutazione dei
titoli, modalità e criteri atti a garantire l’espletamento del concorso in
tempi quanto più possibile contenuti;
Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato con
deliberazione del 4 e 5 novembre 2014;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie
indicate nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali
o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16,
LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82).
2. L’amministrazione si riserva la facoltà di aumentare sino a 35
il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della conclusione
della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo
citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente
periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate
nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza,
anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze
dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM
56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari a dieci unità.
3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono
conferiti agli idonei.
4. L’assunzione in servizio dei vincitori del concorso è effettuata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni
e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle
aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni,
nell’ufficio di prima assegnazione.
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Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneità;
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
personale docente di ruolo delle Università e i ricercatori confermati
di materie giuridiche, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari
degli organismi comunitari. In ogni caso deve trattarsi di soggetti
assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale.
2. Le anzianità di cui al comma 1 sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello più lungo
riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti,
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire
la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma
precedente.
4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui
al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l’ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1, all’indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - Via
Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo
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utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può
essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte
dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L’ammissione
al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e
prima del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’art. 1 del presente
bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo
stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’ambito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 6.
1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono, altresì, dichiarare il titolo di studio posseduto, l’Università presso la quale è stato
conseguito, l’anno del conseguimento, la votazione riportata nell’esame
finale di laurea, nonchè la media dei voti degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b),
c) ed e) dell’art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta e l’anzianità
nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell’art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all’albo professionale
degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire l’elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le
norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del
numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con
le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del presente bando.
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5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 4,
comma 2. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
6. Alla domanda devono essere allegati: a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4,
comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Art. 7.
1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’art. 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti
dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti
gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di
cui al periodo precedente.
Art. 8.
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, è composta ai sensi dell’art. 45, primo comma, lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il
medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla Commissione con l’intervento, ove occorra, a supporto della Commissione,
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore
nelle Università.
Art. 9.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la
valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta
punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili è la seguente:
1 ª ctg - Doti di capacità e rendimento: punti 20;
2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4;
3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21;
4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5.
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3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti
dall’art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’apposito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato,
all’esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle
prove scritte.
5. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti
alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.
Art. 10.
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie
speciale - del 10 marzo 2015 e sul portale di cui all’art. 4, comma 2,
è data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui avranno
luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata
dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente
articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del
giorno precedente l’inizio delle prove, curando che sulla copertina di
ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o
borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalità del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello
stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e
l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 4, collima 2, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui
devono sostenere la prova orale.
Art. 11.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
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scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque
punti.
4. La Commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli,
dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella
prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di
lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall’art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12.
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte
dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria è pubblicata sul portale di
cui all’art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente
della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio
di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13.
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 5.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o più
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine di
graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’ufficio
di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza
si esercita quando nella Regione sono disponibili più posti di funzione,
con riguardo alla sede.
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oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i
candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).
Art. 15.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte
dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni
organiche, per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 16.
1. Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Presidente: SQUITIERI
Programma di esame
Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto
processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
Prova orale:
l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
seguenti:
a. diritto internazionale e diritto dell’Unione europea;
b. diritto regionale e degli enti locali;
c. diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;
d. diritto penale e diritto processuale penale;

Art. 14.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonché
internet:
www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei
conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di
nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni

e. politica economica;
f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
g. statistica economica;
h. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto h) diversa
da quella prescelta quale prova obbligatoria.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina dei notai vincitori del concorso indetto
con d.d. 27 dicembre 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti i regi decreti: 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre
1932, n. 1728, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio
1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14,16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2011 con il quale è stato
indetto un concorso, per esame, a 150 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2014 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerato che i dottori: RIZZO Agostino nato a Cercola il
2 marzo 1984 (pos. 2 grad.); DI TILLO Giacinto Gianpio nato a San
Giovanni Rotondo il 5 settembre 1980 (pos 6 grad.); IACCARINO
Domenico nato a Napoli il 13 marzo 1981 (pos. 8 grad.); MATTIONI
Matteo nato a San Daniele del Friuli il 7 ottobre 1985 (pos. 9 grad.); DE
GIROLAMO Vittoria nata a Foggia il 4 dicembre 1979 (pos. 11 grad.);
VIRGILIO Nicola nato a Acquaviva delle Fonti l’8 febbraio 1981(pos.
19 grad.); SORBO Giorgio nato a Napoli il 1° maggio 1979 (pos. 40
grad.); COSTABILE Emilia nata a Battipaglia il 10 novembre 1985 (pos.
48 grad.); PRATTICO Werilda nata a Napoli il 18 ottobre 1981 (pos. 50
grad.); ROSSO Federica Valentina nata a Torino il 9 gennaio 1978 (pos.
54 grad.); MONTALTI Luca nato a Bologna il 31 gennaio 1986 (pos.
74 grad.); GANGEMI Fabrizia nata a Napoli il 17 novembre 1983 (pos.
76 grad.); FIORDILISO Camilla nata a Napoli il 5 luglio 1983 (pos.
84 grad.); SORRENTINO Giampaolo nato a Napoli il 14 maggio 1982
(pos. 90 grad.); SORRENTINO Giuseppe nato a Napoli l’11 maggio
1982 (pos. 105 grad.); sono già stati nominati notai;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto,
secondo la graduatoria sopra menzionata;
Decreta:
I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:
1) SELVAGGIO Alessandro nato a Napoli il 10 dicembre 1983:
sede di Castel di Sangro (d.n.r. L’Aquila, Sulmona e Avezzano);
2) CRIVELLARI Maria Francesca nata a Padova il 19 gennaio
1984: sede di Tombolo (d.n. Padova);
3) CIGLIANO Niccolò nato a Napoli il 29 luglio 1986: sede di
Novara (d.n.r. Novara, Vercelli e Casale Monferrato);
4) PANCRAZI Yari nato a Firenze il 17 giugno 1986: sede di
Firenze (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
5) ANDREATINI Alessandro nato a Milano il 28 ottobre 1984:
sede di Milano (d.n.r. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
6) CAPONE Concetta nata a Cava de’ Tirreni il 22 dicembre
1985: sede di San Felice a Cancello (d.n. Santa Maria Capua Vetere);
7) BRUNORI Clito nato a Roma il 29 gennaio 1985: sede di
Rubiera (d.n. Reggio Emilia);
8) GAROFALO Filippo nato a Napoli il 22 giugno 1981: sede
di Alvignano (d.n. Santa Maria Capua Vetere);
9) DI BENEDETTO Paola nata a Palermo il 19 gennaio 1982:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
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10) CAPRINO Giuseppe nato a Napoli il 13 maggio 1985: sede
di Casalgrande (d.n. Reggio nell’Emilia);
11) CIMMINO Rocco nato a Napoli l’11 gennaio 1982: sede di
Melfi (d.n.r. Potenza Lagonegro, Melfi e Sala Consilina);
12) IANNIELLO Angela nata a Scafati il 12 novembre 1985:
sede di Bellizzi (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania);
13) SERPE Adele nata a Siena il 6 febbraio 1982: sede di Siena
(d.n.r. Siena e Montepulciano);
14) PINCHI Filippo nato a Terni il 26 agosto 1982: sede di
Civita Castellana (d.n.r. Viterbo e Rieti);
15) PELLEGRINI Paola nata a Cosenza il 22 ottobre 1986: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
16) VINCENTI Marina nata a Atri il 23 novembre 1977: sede di
Popoli (d.n.r. Teramo e Pescara);
17) RUSSO Marianna nata a Cinquefrondi il 29 settembre 1986:
sede di Padova (d.n. Padova);
18) ADAMI Francesca nata a Torino il 22 dicembre 1980: sede
di Torino (d.n. r Torino e Pinerolo);
19) MIRAGLIO Elisabetta nata a Moncalieri l’11 maggio 1976:
sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
20) GIORDANO Tomaso nato a Trieste il 23 agosto 1973: sede
di Trieste (d.n. Trieste);
21) SIMONCELLI Elena nata a Desenzano del Garda il
13 marzo 1982: sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
22) CIOFFI Chiara nata a Napoli il 20 agosto 1980: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
23) BERTOTTO Antonio nato a Terni il 23 dicembre 1977: sede
di Magione (d.n. Perugia);
24) AMICO Vincenzo nato a Santo Stefano Quisquina il 4 giugno 1983: sede di Favara (d.n.r. Agrigento e Sciacca);
25) CRASTA Mariano nato a Torre del Greco il 30 agosto 1985:
sede di Pegognaga (d.n. Mantova);
26) RISTORI Sara nata a Napoli il 22 settembre 1980: sede di
Conegliano (d.n. Treviso);
27) ANGELONE ITALIANO Alessandro nato a Napoli il
12 agosto 1971: sede di Rovereto (d.n.r. Trento e Rovereto);
28) CAPUNZO Renato nato a Napoli il 10 aprile 1982: sede
di Battipaglia (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania);
29) DAMIANO Domenico nato a Napoli il 9 gennaio 1981: sede
di Volta Mantovana (d.n. Mantova);
30) BERTOLINI Giorgio nato a Cles il 24 gennaio 1980: sede di
Caldaro sulla Strada del Vino (d.n. Bolzano);
31) SALA Andrea nato a Lecco il 5 agosto 1979: sede di Asso
(d.n.r. Como e Lecco);
32) CANGIANO Alfonso nato a Aversa il 7 settembre 1965:
sede di Morcone (d.n.r. Benevento e Ariano Irpino);
33) D’EPISCOPO Alessandro nato a Salerno il 26 maggio 1982:
sede di Monticelli d’Ongina (d.n. Piacenza);
34) MESSA Tommaso nato a Triggiano il 16 giugno 1968: sede
di Bari (d.n. Bari);
35) VOLPICELLI Ida nata a San Paolo Bel Sito il 25 marzo
1972: sede di Salerno (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania);
36) PIANTELLI Alberto nato a Crema il 2 luglio 1982: sede di
Pandino (d.n.r. Cremona e Crema);
37) CIARLEGLIO Mirella nata a Benevento il 31 luglio 1977:
sede di Agnone (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino);
38) SGOBBO Clara nata a Roma il 28 gennaio 1985: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
39) PORFIDO Erika nata a Avellino il 22 gennaio 1982: sede di
Arco (d.n.r. Trento e Rovereto);
40) RIVIECCIO Luigi nato a Cassino il 23 agosto 1986: sede di
Lavis (d.n.r. Trento e Rovereto);
41) LIZZA Franco nato a Genova il 21 giugno 1984: sede di
Genova (d.n.r. Genova e Chiavari);
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42) MARIANI Eleonora nata a Milano il 18 luglio 1986: sede di
Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
43) ARLEONI Filippo nato a Parma il 7 dicembre 1982: sede di
Reggio nell’Emilia (d.n. Reggio nell’Emilia);
44) FREDIANI Viviana nata a Napoli il 1° maggio 1985: sede
di Alba (d.n.r. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo);
45) UTTIERI Salvatore nato a Napoli il 15dicembre 1982: sede
di Bari (d.n. Bari);
46) SILVESTRINI Valeria nata a San Cesario di Lecce il 13 settembre 1984: sede di Gallipoli (d.n. Lecce);
47) DE PAOLI AMBROSI Roberta nata a Brescia il 16 maggio
1984: sede di Brescia (d.n. Brescia);
48) LIOTTI Giuliana nata a Napoli il 3 agosto 1982: sede di
Alzano Lombardo (d.n. Bergamo);
49) D’AMATO Barbara nata a Pompei il 17 luglio 1986: sede di
Santa Maria di Sala (d.n. Venezia);
50) PADOVANI Giulia Emanuela nata a Verona il 4 marzo 1983:
sede di Bassano del Grappa (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
51) FORNARO Luca nato a Bari il 7 dicembre 1982: sede di
Bari (d.n. Bari);
52) MARTINI Noemi nata a Napoli il 9 maggio 1982: sede di
Sulmona (d.n.r. l’Aquila, Sulmona e Avezzano);
53) SALERNO Gustavo nato a Roma il 22 dicembre 1981: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
54) TRAMONTE Andrea nato a Savigliano il 7 settembre 1979:
sede di Belgioioso (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
55) APICELLA Raul nato a Salerno il 30 giugno 1976: sede di
San Cipriano Picentino (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania);
56) RUOCCO Chiara nata a Napoli l’11 maggio 1983: sede di
Camerota (d.n.r. Salerno, Nocera inferiore e Vallo della Lucania);
57) BELFIORE Angela nata a Fasano il 5 maggio 1984: sede di
Collesano (d.n.r. Palermo e Termini Imerese);
58) GALLELLI Francesca nata a Catanzaro il 18 dicembre
1980: sede di Bologna (d.n. Bologna);
59) TRIVELLINI Pierfrancesco nato a Napoli il 27 ottobre
1979: sede di Bologna (d.n. Bologna);
60) QUARTO Giacomo Maria nato a Napoli l’8 marzo 1979:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
61) GORLANI Giuseppe nato a Brescia il 12 dicembre 1983:
sede di Brescia (d.n. Brescia);
62) LANZANI Chiara nata a Brescia il 17 luglio 1981: sede di
Concesio (d.n. Brescia);
63) MORRA Marco nato a Napoli l’8 ottobre 1980: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
64) TORINA Chiara nata a Roma il 4 maggio 1985: sede di
Riano (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
65) BELTRAMINI Marcello nato a Genova il 10 maggio 1975:
sede di Genova (d.n.r. Genova e Chiavari);
66) CHIAPPARINO Valentina nata a Siracusa il 3ottobre 1985:
sede di Padova (d.n. Padova);
67) PIRAS Antonietta nata a Sassari il 13 febbraio 1985: sede di
Alghero (d.n.r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania);
68) SPATARO Giuseppina nata a Locri il 6 luglio 1978: sede di
Gioiosa Ionica (d.n.r. Reggio Calabria e Locri);
69) VERDIRAME Gaetano Gino nato a Catania il 21 giugno
1969: sede di Buia (d.n.r. Udine e Tolmezzo);
70) ALÌ Sandra nata a Palermo il 30 maggio 1985: sede di
Castelvetrano (d.n.r. Trapani e Marsala);
71) BRUNO Nicola nato a Maddaloni il 10 luglio 1983: sede di
Faenza (d.n. Ravenna);
72) DE PASQUALE Maria nata a Messina il 29 novembre 1982:
sede di Condino (d.n.r. Trento e Rovereto);
73) BEZZI Gabriele nato a Desenzano del Garda il 2 novembre
1982: sede di Rezzato (d.n. Brescia);
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74) PAVAN Federico nato a Cagliari il 7 gennaio 1982: sede di
Iglesias (d.n.r. Cagliari, Lanusei e Oristano);
75) TAJANI Attilio nato a Salerno il 5 agosto 1973: sede di
Viggiano (d.n.r. Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina);
76) LONGOBARDO Roberto nato a Maratea il 13 dicembre
1986: sede di Pieve a Nievole (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
77) SALTINO Antonio nato a Bari l’11 agosto 1980: sede di
Bari (d.n. Bari);
78) RICCIARDI Rosanna nata a Castellaneta il 30 agosto 1977:
sede di Como (d.n.r. Como e Lecco);
79) TAMBURRINO Michele nato a Matera il 22 marzo 1984:
sede di Crispiano (d.n. Taranto);
80) MORANO Ernesto nato ad Altamura il 14 dicembre 1983:
sede di Scorzè (d.n. Venezia);
81) SARACINO Roberto nato a Roma il 10 dicembre 1982:
sede di Anzio (d.n.r. Roma , Velletri e Civitavecchia);
82) BENEDETTO Simona nata a Avellino il 23 gennaio 1982:
sede di Cinisello Balsamo (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
83) TOSCANO Serena nata a Napoli il 24 aprile 1985: sede di
Latina (d.n. Latina);
84) RESCINITI Samuele nato a Polla il 30 maggio 1984: sede
di Correggio (d.n. Reggio nell’Emilia);
85) MOBILIA Epifanio nato a Leonforte il 30 settembre 1981:
sede di Castelfranco Emilia (d.n. Modena);
86) FALCONETTI Giacinto nato a Barletta il 15 luglio 1980:
sede di Terlizzi (d.n. Trani);
87) VISCONTI Massimiliano nato a Salerno il 28 maggio 1974
sede di Chiaromonte (d.n.r. Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina);
88) PELLICANÒ Gianluca nato a Torre del Greco il 16 luglio
1980: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
89) BORALDI Daniele nato a Carpi il 23 maggio 1979: sede di
Campogalliano (d.n. Modena);
90) MARTINO Paolo nato a Caserta il 4 agosto 1982: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
91) MAUCERI Marco Francesco nato a Catania il 26 marzo
1985: sede di Catania (d.n.r. Catania e Caltagirone);
92) CASTALDO Maria nata a San Felice a Cancello il 12 ottobre 1984: sede di Ponte San Pietro (d.n. Bergamo);
93) FUSO Daniele nato a Torino il 17 ottobre 1980: sede di
Sannazzaro de’ Burgondi (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
94) LENCIONI Niccolò nato a Carrara il 9 aprile 1985: sede di
La Spezia (d.n.r. La Spezia e Massa);
95) DEBIASE Michele nato a Terlizzi il 2 febbraio 1985: sede
di Capurso (d.n. Bari);
96) SAGGIO Giovanni nato a Catania il 5 maggio 1983: sede di
Zafferana Etnea (d.n.r. Catania e Caltagirone);
97) NARICI Stefano nato ad Alcamo il 20 aprile 1982: sede di
Trapani (d.n.r. Trapani e Marsala);
98) LANDINI Allegra nata a Bologna il 9 maggio 1974: sede di
Modena (d.n. Modena);
99) MOTTA Emanuela nata a Monza il 12 novembre 1985: sede
di Sovico (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
100) AUGELLETTA Daniela nata a Foggia il 24 novembre 1981:
sede di Lavello (d.n.r. Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina);
101) SERRA Roberto nato a Nuoro il 1° gennaio 1977: sede di
Padova (d.n. Padova);
102) BONANNI Alessandro nato a Roma il 4 agosto 1986: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
103) de TORRES Alberto nato a Napoli l’11 luglio 1986: sede
di San Secondo Parmense (d.n. Parma);
104) GIAROLO Alberto nato a Vicenza il 20 dicembre 1983:
sede di Vicenza (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
105) PEZZANI Francesca nata a Viareggio il 1° aprile 1983:
sede di Carrara (d.n.r. La Spezia e Massa);

— 12 —

30-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

106) LOMBARDO Fabrizio nato a Chiavari il 12 dicembre
1982: sede di Genova (d.n.r. Genova e Chiavari);
107) LATTANZI Marco nato a Bari il 24 ottobre 1981: sede di
Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
108) PERA Riccardo nato a Palermo il 20 settembre1981: sede
di Marsala (d.n.r. Trapani e Marsala);
109) TSCHURTSCHENTHALER Martina nata a Bressanone il
2 novembre 1975: sede di Bressanone (d.n. Bolzano);
110) ZERBINI Giacomo nato a Bologna il 25 aprile 1968: sede
di Bologna (d.n. Bologna);
111) MUTSCHLECHNER Silvia nata a Trento il 20 novembre
1976: sede di Feltre (d.n. Belluno);
112) MACULAN Gianluigi nato a Padova il 17 novembre 1975:
sede di Saonara (d.n. Padova);
113) GRASSI Cristina nata a Milano il 16 febbraio 1967: sede
di Stezzano (d.n. Bergamo);
114) MARINO Mattia nato a Verona l’8 novembre 1972: sede
di Legnago (d.n. Verona);
115) MARIN Jacopo nato a Bassano del Grappa il 6 aprile 1983:
sede di Molinella (d.n. Bologna);
116) MANCINI Elena nata a Firenze il 13 novembre 1982: sede
di Pelago (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
117) BALTI Alessandro nato a Lodi il 1° ottobre 1982: sede di
San Giuliano Milanese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
118) MONGELLI Giacinta nata a Trani l ‘8 maggio 1982: sede
di Cave (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
119) PELI ZUZZI Mattia nato a Camposampiero il 22 dicembre
1978: sede di Chiari (d.n. Brescia);
120) CALLEGARI Alessia nata a Padova il 25 febbraio 1970:
sede di Legnaro (d.n. Padova);
121) CATTANEO Claudia nata a Milano il 9 settembre 1976:
sede di Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
122) ORTALI Enrico nato a Roma il 30 luglio 1971: sede di
Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
123) PERRIS Francesca nata a Rimini il 5 maggio 1980: sede di
Fusignano (d.n. Ravenna);
124) MESSINA Danilo nato a Messina il 15 dicembre 1976:
sede di Paternò (d.n.r. Catania e Caltagirone);
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125) PUGGIONI Marco nato a Nuoro il 24 ottobre 1966: sede
di Nuoro (d.n.r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania);
126) BOSCOLO Michela nata a Trieste il 21 giugno 1972: sede
di Trieste (d.n. Trieste);
127) TERRONE Francesco nato a Torino il 22 agosto 1984: sede
di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
128) JUS Cristiano nato a Maniago il 5 maggio 1982: sede di
Pordenone (d.n. Pordenone);
129) VALSECCHI Alberto nato a Bollate il 14 marzo 1975: sede
di Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
130) LUSI Denise nata ad Atessa il 24 ottobre 1976: sede di
Atessa (d.n.r. Chieti, Lanciano e Vasto);
131) CAPUTO Flora nata a Napoli il 13 gennaio 1985: sede di
Castelfranco Veneto (d.n. Treviso);
132) ARCAMONE Chiara nata a Lacco Ameno il 18 aprile
1980: sede di Dalmine (d.n. Bergamo);
133) DURANTE Giuseppe nato a Benevento il 4 aprile 1984:
sede di Zero Branco (d.n. Treviso);
134) PRINCIPALE Ilaria nata a Torino il 21 febbraio 1984: sede
di Chieri (d.n.r. Torino e Pinerolo);
135) ARTONI Silvia nata a Mantova il 1° gennaio 1983: sede di
Rosà (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
136) MANNATRIZIO Vincenzo nato a Molfetta il 10 settembre
1981: sede di Brindisi (d.n. Brindisi);
137) GRIECO Katia nata a Caserta il 14 gennaio 1981: sede di
Bresso (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
138) GRASSI Giovanni nato a Catania il 28 settembre 1976:
sede di Civitavecchia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
139) STAME Luigi nato a Bologna il 13 novembre 1969: sede
di Bologna (d.n. Bologna).
Roma, 19 dicembre 2014
Il Ministro: ORLANDO
14E05957

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede di Roma. (Bando n. IBCN B.S.10/2014.RM).
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma, via del Fosso di Fiorano, 64 - 00143.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBCN
B.S.10/2014.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia - Via via del Fosso di Fiorano 64, Roma dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso di Fiorano 64 - Roma, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it, link formazione.
14E05899
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per
il settore scientifico-disciplinare ING-IND/18 - Fisica dei
reattori nucleari.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 2 posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - per il Settore Scientifico Disciplinare INGIND/18 - Fisica dei reattori nucleari.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
14E05941

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, c. 1 della legge 240/10, settore concorsuale 11/E1 «Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria» dell’area 11 «Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche», settore scientifico-disciplinare di riferimento M-PSI/02 «Psicobiologia e psicologia
fisiologica», presso l’area di neuroscienze.
Con decreto direttoriale n. 610 del 17 dicembre 2014 è stata indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di secondo fascia presso l’Are di Neuroscienze della SISSA come
di seguito specificato:
settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicologia e
psicometria;
area scientifico-disciplinare di riferimento M-PSI/02 «Psicologia e Psicologia fisiologica»;
numero massimo pubblicazioni presentabili: 10 (dieci);
conoscenza di una lingua straniera: inglese.
Il termine delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore
della SISSA – via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste – scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriore informazione gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA,
via Bonomea, 265 – 34136 Trieste – tel. 0403787219 o 0403787226 –
fax 0403783240 o 0403787249 – e-mail ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto –
tel. 0403783201 – fax 0403787249 e-mail: rizzeetto@sissa.it
14E05938

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a
soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 8 della citata legge 68/99, tenuti
dall’Ufficio di collocamento obbligatorio della provincia
di Taranto, per la copertura di un posto di categoria C
- posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Polo
Jonico (codice concorso D.D.G. 674/2014.).
Si comunica che, con decreto del Direttore generale n. 734 del
4 dicembre 2014, questa Università ha rettificato e riaperto i termini
del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge
n. 68/1999, tenuti dall’ufficio di collocamento obbligatorio della Provincia di Taranto, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Polo Jonico dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Il predetto provvedimento è affisso nell’albo ufficiale dell’Area
Reclutamento di questa Università ed è pubblicato, per via telematica, alla pagina web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
14E05881

Concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a
soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 8 della citata legge 68/99, tenuti
dall’Ufficio di collocamento obbligatorio della provincia
di Bari, per la copertura di sette posti di categoria C posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
regime di orario a tempo pieno (codice concorso D.D.G.
673/2014).
Si comunica che, con decreto del Direttore generale n. 733 del
4 dicembre 2014, questa Università ha rettificato e riaperto i termini
del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge
n. 68/1999, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio della Pro-
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vincia di Bari, per la copertura di sette posti di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Il predetto provvedimento è affisso nell’albo ufficiale dell’Area
Reclutamento di questa Università ed è pubblicato, per via telematica, alla pagina web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» -,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito
web dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro all’indirizzo http://reclutamento.ictunibait nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Putignano Rita Giuseppina (tel. +39 0805714198 - e-mail ritaciuseppina.putignano@uniba.
it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.

14E05882

14E05884

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di filosofia, letteratura, storia e scienze sociali per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientificodisciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia - indetta ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento interateneo di fisica per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale - indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro per il settore concorsuale 11/05 - Storia della Filosofia,
settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 — Storia della Filosofia (D.R.
n. 3673 del 4 dicembre 2014 — codice concorso PA 3673/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale — «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dei bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ictuniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: signora Putignano Rita Giuseppina (tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putionano@uniba.
it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
interateneo di fisica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, per
settore concorsuale 02/A1 - Fisica delle Interazioni Fondamentali, settore scientifico-disciplinare FiS/01 - Fisica Sperimentale (D.R. n. 3671
del 4 dicembre 2014 — codice concorso PA 3671/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale — «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Putignano Rita Giuseppina (tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.
it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.
14E05885

14E05883

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.) per il settore
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientificodisciplinare MED/41 - Anestesiologia - indetta ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.0.) per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41
— Anestesiologia (D.R. n. 3672 del 4 dicembre 2014 — codice concorso PA 3672/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale — «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di informatica per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - indetta
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di informatica
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per il settore concorsuale
01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.R. n. 3670 del 04/12/2014 - codice concorso PA 3670/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
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all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05886

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di biologia settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale
- indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di
biologia dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per il settore
concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, settore scientifico-disciplinare
BIO/04 - Fisiologia vegetale (D.R. n. 3669 del 04/12/2014 - codice concorso PA 3669/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05887
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05888

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di scienze
economiche e metodi matematici per il settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica - indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di scienze economiche e metodi matematici dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica (D.R.
n. 3666 del 4 dicembre 2014 - codice concorso PA 3666/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi
ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Dalla pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05890

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di scienze
della terra e geoambientali per il settore concorsuale 04/
A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia,
Georisorse ed Applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia - indetta ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze della
terra e geoambientali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per
il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia (D.R. n. 3668 del 04/12/2014 codice concorso PA 3668/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del
diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, per
il settore consorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore scientificodisciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto (D.R. n. 3728 del 9 dicembre
2014 - codice concorso PA 3728/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
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dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per chiamata di professori di I e II fascia».
Dalla pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05891

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia presso il Dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro - indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, per
il settore consorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro (D.R. n. 3729 del 9 dicembre
2014 - codice concorso PA 3729/2014).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per chiamata di professori di I e II fascia».
Dalla pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Reclutamento dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
14E05892

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, riservato esclusivamente a soggetti disabili, per la
copertura di cinque posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno.
Si comunica che, con decreto del Direttore Generale n. 732 del
4 dicembre 2014, questa Università ha rettificato e riaperto i termini
del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della citata legge
68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio della Provincia
di Bari, per la copertura di n. 5 posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
orario a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(codice concorso DDG 672/14).
Il predetto provvedimento è affisso nell’albo ufficiale dell’Area
Reclutamento di questa Università ed è pubblicato, per via telematica, alla pagina web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
14E05942

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, riservato a soggetti disabili, per la copertura di tre
posti di categoria B3 - area dei servizi generali e tecnici,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno.
Si comunica che, con decreto del Direttore Generale n. 735 del
4 dicembre 2014, questa Università ha rettificato e riaperto i termini
del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge
68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio della Provincia
di Bari, per la copertura di n. 3 posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno,
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (codice concorso
DDG 675/14).
Il predetto provvedimento è affisso nell’albo ufficiale dell’Area
Reclutamento di questa Università ed è pubblicato, per via telematica, alla pagina web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
14E05943

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, riservato a soggetti disabili per la copertura di un
posto di categoria B3 - area dei servizi generali e tecnici,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze
del Polo Jonico.
Si comunica che, con decreto del Direttore Generale n. 736 del
4 dicembre 2014, questa Università ha rettificato e riaperto i termini
del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo
1999, n.68, e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge
68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio della Provincia
di Taranto, per la copertura di n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno,
per le esigenze del Polo Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (codice concorso DDG 676/14).
Il predetto provvedimento è affisso nell’albo ufficiale dell’Area
Reclutamento di questa Università ed è pubblicato, per via telematica, alla pagina web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
14E05944
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1323 (prot. n. 102557) del 22 dicembre
2014 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati: Dipartimento di scienze giuridiche, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/21
- Diritto pubblico comparato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito Internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
Internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E05959

Procedura selettiva per un posto di professore
di ruolo di seconda fascia.
Con decreto rettorale n. 1321 (prot. n. 102555) del 22 dicembre
2014 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, di
cui all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare sotto indicati: Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale, settore concorsuale 06/
F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30
- Malattie apparato visivo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito Internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
Internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E05960

Procedura selettiva per ventuno posti di professore
di ruolo di seconda fascia.
Con decreto rettorale n. 1322 (prot. n. 102556) del 22 dicembre
2014 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di ventuno posti di professore di seconda
fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia, presso i Dipartimenti
e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: due posti:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno;
Dipartimento di biologia: due posti:
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
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Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto:
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
Dipartimento di fisica e astronomia: due posti:
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica
modelli e metodi matematici;
settore concorsuale 02/B3 - Fisica applicata, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (A beni culturali, ambientali,
biologia e medicina);
Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto:
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
Dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali: un
posto:
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della
Cina e dell’Asia sud-orientale;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto:
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: tre posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna (un posto), settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (due posti), settore scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: due posti:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica
clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare e clinica;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
Dipartimento di scienze della Terra: un posto:
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia;
Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto:
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: due posti:
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto:
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito Internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
Internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E05961

— 18 —

30-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 101

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore associato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia bandisce le seguenti procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di professore associato
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010:
n. 1 posto di professore associato per il settore concorsuale 06/F1 «Malattie odontostomatologiche» - Settore Scientifico-Disciplinare
MED/28 «Malattie odontostomatologiche» presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
n. 1 posto di professore associato per il settore concorsuale 06/E3 «Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale» - Settore ScientificoDisciplinare MED/27 «Neurochirurgia» presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande secondo le modalità previste nel bando.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
14E05997

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Procedura di chiamata per 12 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È stata indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «concorsi - concorsi personale docente».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
14E05958

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3860 del 14 novembre
2011 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
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nato tipologia a), con regime di impegno a tempo definito della durata
di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il
Settore concorsuale Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari 03/D1 - Settore Scientifico Disciplinare
Chimica farmaceutica CHIM/08, per svolgere attività di ricerca presso
il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/
amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_
determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://dctf.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
14E05924

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ACERRA

mento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di
una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
al profilo professionale di istruttore tecnico informatico
categoria C, posizione economica iniziale «C1» e riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
IL SEGRETARIO COMUNALE

- età non inferiore ad anni diciotto;
- appartenenza alle categorie di cui alla Legge n.68/1999;
- idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
- non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad
esito di procedimento disciplinare;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957;

DIRIGENTE PRO-TEMPORE
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
Rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto, ascritti al profilo professionale di istruttore informatico, categoria «C», posizione economica iniziale «C1», riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

- essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L., recludano l’assunzione
all’impiego presso gli Enti Locali;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Media
Superiore attinente al posto messo a concorso o Laurea in Informatica;

Trattamento economico
Importo annuo del trattamento economico iniziale tabellare lordo:
€ 19.454,15 (€ 1.621,18 mensili), oltre alla corresponsione della tredicesima mensilità e dell’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto
spettanti). Il trattamento economico è definito sulla base del CCNL per
il personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, ed è soggetto
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che
sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
1994 (Serie Generale, n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E.
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godi-

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato, nel presente bando di
selezione, per la presentazione della domanda.
Termine utile per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione, per esami, di un Istruttore informatico catg C1
debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio “Gestione risorse
umane” – viale della Democrazia ovvero all’Ufficio Protocollo – viale
della Democrazia piano terra, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione
del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Allegati alla domanda
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà

— 20 —

30-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al “Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801_CODICE
IBAN IT42E0760103400000022960801”
- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la fotocopia/scansione dell’avvenuto
versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica;
l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d’esame.
Al fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità.
Calendario e sede delle prove
I soggetti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura selettiva dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta,
senza alcun altro preavviso o invito, il giorno 19 Febbraio 2015, alle
ore 09,00, presso la Sala dei Conti sede comunale- Castello Baronale
piazza Castello 80011 Acerra (NA)
Il presente avviso è da considerarsi quale formale convocazione
alla prova scritta.
La prova orale si svolgerà il giorno 26 febbraio 2015, alle ore 09,00,
presso la Sala dei Conti del Comune di Acerra piazza Castello 80011
Acerra (NA).
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli interessati presso gli uffici, nei giorni ed orari di seguito
indicati:
Servizio Gestione risorse umane del Comune di Acerra da lunedì a
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda
sono inoltre disponibili sul Sito Internet del Comune di Acerra
14E05905

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
al profilo professionale di istruttore tecnico disegnatore
CAD - Geometra categoria C1 e riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE PRO-TEMPORE
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
Rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto, ascritti al profilo professionale di istruttore tecnico disegnatore CAD – Geometra», riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Trattamento economico
Importo annuo del trattamento economico iniziale tabellare lordo:
€ 19.454,15 (€ 1.621,18 mensili), oltre alla corresponsione della tredicesima mensilità e dell’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto
spettanti).
Il trattamento economico è definito sulla base del CCNL per il
personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, ed è soggetto alle
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
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Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che
sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
1994 (Serie Generale, n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E.
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore ad anni diciotto;
- appartenenza alle categorie di cui alla Legge n.68/1999;
- idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
- non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad
esito di procedimento disciplinare;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957;
- essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L., recludano l’assunzione
all’impiego presso gli Enti Locali;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Geometra;
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato, nel presente bando di
selezione, per la presentazione della domanda.
Termine utile per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione, per esami, di un Istruttore Tecnico cat. C1
debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio “Gestione risorse
umane” – viale della Democrazia ovvero all’Ufficio Protocollo – viale
della Democrazia piano terra, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione
del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze
pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto
di terzi, oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro
datario apposto sulla domanda dal Servizio “Gestione risorse umane” o
dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda
trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della
ricezione, da parte del Comune, della domanda inviata tramite PEC.
La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale
mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data e
l’orario sopra indicati, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa
in considerazione.
Allegati alla domanda
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al “Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801_CODICE
IBAN IT42E0760103400000022960801”
- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la fotocopia/scansione dell’avvenuto
versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica;
l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il
giorno della prima prova d’esame.
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Al fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità.
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Rettifica e proroga termini dei bandi delle selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie
per il profilo professionale di geometra, categoria C, di
ragioniere, categoria C, di ingegnere, categoria D1, per
assunzioni a tempo determinato.

Calendario e sede delle prove
I soggetti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura selettiva dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta,
senza alcun altro preavviso o invito, il giorno 20 Febbraio 2015, alle
ore 09,00, presso la Sala dei Conti sede comunale- Castello Baronale
piazza Castello 80011 Acerra (NA)
Il presente avviso è da considerarsi quale formale convocazione
alla prova scritta.
La prova orale si svolgerà il giorno 27 Febbraio 2015, alle
ore 09,00, presso la Sala dei Conti del Comune di Acerra piazza Castello
80011 Acerra (NA).
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli interessati presso gli uffici, nei giorni ed orari di seguito
indicati:
Servizio Gestione risorse umane del Comune di Acerra da lunedì a
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; continuato
Copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda
sono inoltre disponibili sul Sito Internet del Comune di Acerra

I seguenti bandi di concorso:
1. Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria per il profilo professionale di geometra,
categoria C, per assunzioni a tempo determinato. (Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 25 novembre 2014).
2. Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale di ragioniere,
categoria C, per assunzioni a tempo determinato. (Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 25 novembre 2014).
3. Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale di ingegnere,
categoria D1, per assunzioni a tempo determinato. (Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 25 novembre 2014)
vengono rettificati nell’art. 4 comma 2, riguardante i requisiti per l’ammissione al concorso dei cittadini membri dell’Unione Europea, dei loro
familiari (art. 38, comma 1, D.Lgs. 165/2001) e dei soggetti previsti
dal comma 3-bis del medesimo articolo. Per tale evenienza la scadenza
iniziale del 27 dicembre 2014 è stata differita al 7 gennaio 2015.
Restano ferme le domande già presentate in ottemperanza ai precedenti bandi.
I bandi rettificati e ripubblicati sono fruibili sul sito del comune di
Angri: www.angri.gov.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229-204 - fax 081/5168222.
14E05930

14E05906

COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI ANGRI
Rettifica e proroga termini del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di istruttore amministrativo categoria C - posizione economica C1
- CCNL enti locali - riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/99 (disabili).

Selezione pubblica comparativa per l’assunzione a
tempo determinato di un dirigente servizi tecnici ai
sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229-204 - fax 081/5168222.

È indetta una selezione pubblica comparativa per l’individuazione di un soggetto idoneo alla copertura di un posto a tempo determinato di Dirigente Servizi Tecnici ai sensi ex art. 110, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000. Al soggetto individuato sarà conferito l’incarico di
Responsabile del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il possesso di uno dei Diplomi di Laurea (DL) indicati nel bando dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al D.M.
n. 509/1999, ovvero delle corrispondenti lauree specialistiche (LS)
o Magistrali (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M.
n. 270/2004, la relativa abilitazione all’esercizio della professione ed,
inoltre, esperienza professionale presso la pubblica amministrazione o
presso strutture private come meglio specificato nel relativo bando.
Il testo integrale del bando contenente tutti i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione concorso, le informazioni relative alle
modalità di svolgimento del procedimento di selezione ed il modello di
domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia: (www.
comune.brescia.it > il comune > concorsi e mobilità > concorsi) e
all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 12 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il giorno 7 gennaio 2015.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).

14E05929

14E05931

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di
istruttore amministrativo categoria C - posizione economica C1 - CCNL
Enti Locali - riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
68/99 (disabili). (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 novembre 2014)
viene rettificato nell’art. 4 comma 2, riguardante i requisiti per l’ammissione al concorso dei cittadini membri dell’unione Europea, dei loro
familiari (art. 38, comma 1, D.Lgs. 165/2001) e dei soggetti previsti
dal comma 3-bis del medesimo articolo. Per tale evenienza la scadenza
iniziale del 22 dicembre 2014 è stata differita al 16 gennaio 2015.
Restano ferme le domande già presentate in ottemperanza ai precedenti bandi.
Il bando rettificato e pubblicato è fruibile sul sito del comune di
Angri: www.angri.gov.it
I bandi rettificati e ripubblicati sono fruibili sul sito del comune di
Angri: www.angri.gov.it
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COMUNE DI GUALDO TADINO

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
vacante in dotazione organica a tempo pieno e indeterminato di specialista socio assistenziale (assistente sociale)
categoria D - posizione economica D/1 del CCNL regioni
autonomie locali.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di personale a tempo parziale 61,12% - (22 h) e indeterminato profilo professionale
«Istruttore di ragioneria» (cat. C/C1) - settore personale.

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto vacante in dotazione organica a tempo pieno e indeterminato
di specialista socio assistenziale (assistente sociale) categoria D – posizione economica D1 del CCNL regioni autonomie locali.
Tipologia selezione: procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art.4 comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Requisiti culturali richiesti: diploma di laurea triennale in scienze
del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma
di assistente sociale; iscrizione all’albo professionale assistenti sociali.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando in copia integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line di
questo Ente fino alla scadenza, www.gualdo.tadino.it
Per ulteriori informazioni: servizio del personale 0759150237
– 225.
14E05907

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e parziale 22h/36, di Istruttore di
Ragioneria categoria/posizione economica C1, da destinare al Settore
Personale presso il Comune di Prignano sulla Secchia.
Requisito specifico richiesto per l’ammissione è il possesso del
titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata
quinquiennale) di ragioneria e perito commerciale.
I requisiti ulteriori richiesti per l’ammissione, nonchè ogni altra
indicazione, sono riportati nel Bando integrale di selezione in oggetto,
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’Ente:
http://www.prignanoinforma.it/ > “Amministrazione trasparente”
> “Bandi di concorso”.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo 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
Prignano sulla Secchia (Mo) tel. 0536/892912 dal lunedì al venerdì
oppure tramite e-mail: bertoni.c@comune.prignano.mo.it
14E05902

COMUNE DI LIMBIATE

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Procedura di mobilità volontaria fra amministrazioni pubbliche per la copertura di un posto di funzionario di
polizia locale - comandante - categoria D - posizione di
primo accesso D3 - con titolarità di incarico di posizione
organizzativa.

Avviso per eventuale passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «istruttore - assistente amm.vo
e/o cont.le» - categoria C, presso il settore finanziario.

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria fra
amministrazioni pubbliche per la copertura di un posto di funzionario di
Polizia locale – Comandante - Categoria D - Posizione di primo accesso
D3 - con titolarità di incarico di posizione organizzativa, mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso
pubbliche amministrazioni del comparto Regioni e autonomie locali
aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o altro comparto
pubblico di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
che sia soggetto a vincoli assunzionali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) - nuovo ordinamento universitario (5 anni) - oppure
diploma di laurea (DL) - vecchio ordinamento in giurisprudenza o
equipollente.
Sul sito internet: www.comune.limbiate.mb.it in «EVIDENZA» e
«CONCORSI» sono reperibili copia integrale dell’avviso unitamente al
facsimile della domanda di partecipazione e del curriculum formativo
professionale in formato europeo 2013.
Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei candidati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi previsti dal bando
di selezione.
Termini di presentazione delle domande: 12 dicembre 2014 12 gennaio 2015 ore 12,45.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale: tel. 02/99097218-243-314-206.
14E05934

È indetto l’avviso esplorativo finalizzato ad eventuale passaggio
diretto da altre amministrazioni - art. 30 D.Lgs. 165/2001 - per la copertura di un posto di «Istruttore - Assistente amm.vo e/o cont.le» cat. C a
tempo indeterminato presso il Settore Finanziario.
Termine di presentazione domande: 16/01/2015.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: Settore Risorse Umane tel. 051/6228132-4
fax 051/62228283.
14E05940

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale al 50% di quattro agenti di
Polizia Municipale - Cat. «C.1» - CCNL comparto regioni
autonomie locali - trattamento tabellare iniziale «C.1».
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale al 50% di quattro Agenti di Polizia
Municipale - Cat. «C» - trattamento tabellare iniziale C1. Con il presente
concorso è valorizzata, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale precario di questo Comune che ha prestato
almeno 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando, con
profilo di «Agente di Polizia Municipale» (art.1, comma 401 della legge
n. 228/2012 - legge di stabilità 2013).
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Sui posti messi a concorso, un posto è riservato ai volontari di
truppa delle forze armate congedati senza demerito (decreto legislativo
n. 66/2010 art. 1014 ).
Requisiti: età non inferiore ai 18 anni, diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Termine di presentazione della domanda non oltre trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie «Concorsi».
Per informazioni: Servizio Risorse Umane tel. 081/8930309 –
8930313 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comunesantanastasia.it.
14E05903

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs.
n. 165/2001 per la copertura di posti a tempo parziale.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislaqtivo n. 165/2001 è attivata
la procedura della c.d. mobilità volontaria, passaggio diretto di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione, mediante una selezione per titoli e colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
1. un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria «D1» del
CCNL del comparto Regioni – EE.LL. – part-time 50%;
2. un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria «D1» del
CCNL del comparto Regioni – EE.LL. – part-time 80%;
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3. un posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria
«D1» del CCNL del comparto Regioni – EE.LL. - part time 50%.
Requisiti di partecipazione.
I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 appartenenti agli
enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, inquadrati nella categoria giuridica «D1» - con il seguente profilo professionale:
punti 1 e 2: istruttore direttivo tecnico, in possesso del diploma
di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura,che hanno superato il periodo di prova;
punto 3: istruttore direttivo amministrativo, in possesso del
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale
in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente, che hanno superato il periodo di prova.
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: sito internet www.comunesantanastasia.it - e-mail: «protocollo@pec.comunesantanastasia.it».
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – Il colloquio si svolgerà il 9
febraio 2015 alle ore 10,30 presso la Casa Comunale.
14E05904

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami - presso l’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova - per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e
Rianimazione.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2014.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma»
all’indirizzo www.aopoma.gov.it/bandi-diconcorso oppure nella Homepage selezionando il link - Lavora con noi.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova
(Tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30
alle ore 16.30.
14E05913

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico - infermiere - cat. D.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professioiale sanitario - personale infermieristico — Infermiere — cat. D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato sarà pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 dicembre 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Par ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469
— 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 PARMA o consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it.

14E05908
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 12408332 intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della Misericordia» di Udine, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre
2014.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della
Misericordia» di Udine - telefono 0432554705-06, oppure consultare il
sito Internet www.aou.udine.it
14E05927

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM B - ROMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra aziende ed enti del servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.
In esecuzione della deliberazione n. 354 del 16 luglio 2014
l’Azienda Sanitaria Locale Roma B procederà al reclutamento di n. 1
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando
l’immissione in servizio del vincitore alle relative autorizzazioni
ministeriali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 18 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL RM/B - U.O.C. Sviluppo Risorse Umane - Via Filippo Meda, 35 - Tel. 06/41433242.
14E05910

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista
disciplina farmaceutica territoriale.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di: n. 1 posto a tempo indeterminato
di Dirigente Farmacista disciplina Farmaceutica Territoriale.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 28 novembre 2014 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo Viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656.
14E05911

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 4 «ALTO VICENTINO» - THIENE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Cure palliative e
governo clinico dell’assistenza primaria» della Struttura
tecnico funzionale «Distretto socio sanitario», profilo professionale medici, disciplina cure palliative (area della
medicina diagnostica e dei servizi) (Bando n. 82/2014).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1061
di reg. in data 30.10.2014 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
«Cure palliative e governo clinico dell’assistenza primaria» della Struttura tecnico funzionale «Distretto Socio Sanitario», Profilo Professionale: Medici, Disciplina: Cure Palliative (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) (Bando n. 82/2014).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 28.11.2014 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale
dell’A.U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini, 1 - 36016 Thiene
(VI) - telefono 0445/389223-389429-389224.
14E05895

Concorso pubblico ad un posto di dirigente sanitario profilo
professionale psicologi - disciplina psicologia da assegnare
alla struttura tecnico funzionale «Distretti socio sanitari»
(Bando n. 83/2014).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1062
di reg. in data 30.10.2014 è indetto concorso pubblico a n. 1 posto di
dirigente sanitario Profilo Professionale: Psicologi - Disciplina: Psicologia da assegnare alla Struttura Tecnico Funzionale «Distretti Socio
Sanitari» (Bando n. 83/2014).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 28.11.2014 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del personale.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016
Thiene (VI) - telefono 0445/389224-389429.
14E05896

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, riservato alle persone «disabili» di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asola (TV) per: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, riservato alle persone
«disabili» di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade - Il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei. requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto del 18 aprile 2014, n. 41.
Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 - Via Forestuzzo, 41 31011 - Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a Euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di
Asola (telefono 0423/526118).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it
14E05912

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico - disciplina radiodiagnostica da assegnarsi alla struttura complessa radiodiagnostica
nell’ambito del Dipartimento area della diagnostica per
immagini.
In esecuzione del provvedimento n. 759 del 05.11.2014, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina radiodiagnostica - da assegnarsi
alla Struttura Complessa Radiodiagnostica nell’ambito del Dipartimento Area della diagnostica per immagini dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
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Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato giusta provvedimento n. 824
del 18.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi
di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 437 del
19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., nonché nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 03.12.2014.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito Internet
http://www.galliera.it/ - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
14E05897

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo
disciplina microbiologia e virologia presso la banca delle
cellule e del tessuto muscoloscheletrico, ruolo sanitario,
profilo professionale biologo, posizione funzionale dirigente biologo disciplina microbiologia e virologia con prevalente competenza ed esperienza nello svolgimento delle
analisi microbiologiche nelle infezioni del tessuto muscoloscheletrico e nello svolgimento delle analisi dei controlli
di qualità inerenti ai farmaci di terapia avanzata e ai processi produttivi in ambienti a contaminazione controllata
per l’applicazione clinica in ambito ortopedico.
In attuazione della deliberazione n. 441 del 25 novembre 2014 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo disciplina: Microbiologia e Virologia presso la Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore 12
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 352 del 10 dicembre 2014.
Il bando integrale sarà inoltre disponibile nel sito Internet http://
www.ior.it
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore concorsi dirigenti - Via di Barbiano,
1/10 - 40136 Bologna - Tel. 051/6366556.
14E05909
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di direttore di
struttura complessa per la disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquiennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benvenuto per un posto di Direttore di struttura complessa per
la disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 76 del 3 novembre 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento - Viale Principe di
Napoli n. 14/A - 82100 - Benevento - Tel. 0824-771111.
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«D» posizione economica iniziale «D1», nel ruolo del personale della
Giunta Regionale del Lazio ed ha approvato il relativo bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire alla
Regione Lazio, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, esclusivamente in uno dei seguenti
modi:
con raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta
certificata dell’istante;
consegnata a mano al Servizio «Accettazione corrispondenza»
della Giunta Regionale del Lazio.
Il testo completo del bando e l’istanza di partecipazione sono, inoltre, pubblicati sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it
alla sezione Bandi di Concorso.
14E05928

U.S.L. UMBRIA 2

14E05925

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di pediatria e neonatologia, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.

Concorsi pubblici per la copertura di un posto di veterinario dirigente - disciplina igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche - Area C e 2 posti di collaboratore
professionale sanitario - dietista - Cat. C.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquiennale, presso l’Ospedale Buon Consiglio di
Napoli per un posto di Direttore di struttura complessa per la disciplina
di Pediatra e Neonatologia.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 76 del 3 novembre 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli - Via Manzoni n. 220 - 80123 Napoli - Tel. 081-5981111.

La U.S.L. Umbria 2 con delibere del direttore generale n. 885 del
29 ottobre 2014 e n. 914 dell’8 novembre 2014 sono stati indetti i sottoelencati concorsi pubblici:

14E05926

REGIONE LAZIO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti,
a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di esperto
area socio-sanitaria, categoria giuridica D posizione economica iniziale D1, nel ruolo del personale della giunta
regionale del Lazio.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale
n. G18353 del 18 dicembre 2014, ha indetto un concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di quindici posti, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica

n. l posto di Veterinario Dirigente - disciplina: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C;
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - Dietista - cat.
C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al dirigente del Servizio amministrazione risorse umane dell’Azienda U.S.L.
Umbria 2 Piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto
- scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 2 dicembre 2014 e sito aziendale
“www.uslumbria2.it - link concorsi”.
Ai fini della redazione della domanda di partecipazione è opportuno scaricare il bando dal sito aziendale “www.uslumbria2.it - link
concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
14E05935
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo disciplina: psicoterapia, per il centro regionale dei disturbi
del comportamento alimentare.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento prova
scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, a un posto di Dirigente
Psicologo, Disciplina: Psicoterapia, per il Centro Regionale dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (indetto con delibera n. 618/14, pubblicato in G.U. 57 del 22.07.14) saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 27 gennaio 2015.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a S.C. Amministrazione e Gestione
del Personale/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - Padova
- Tel. 049/8218206-07.
14E05939

Diario della prova di esame del concorso pubblico per esami,
per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze del Settore Relazioni e Mobilità Internazionale.
(Codice Concorso 01/2013).
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico per esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre
anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale,
per le esigenze del Settore Relazioni e Mobilità Internazionale (Codice
Concorso 01/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 86 del 29 ottobre 2013, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», del giorno 31 marzo
2015.
14E05665

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Avviso del diario della prova di esame del concorso pubblico per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di tre anni, e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, per le esigenze del settore servizi agli studenti.
(Codice Concorso 02/2013).
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico per esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Servizi agli Studenti (Codice Concorso
02/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 86 del 29 ottobre 2013,
verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», del giorno 31 marzo 2015.
14A05666

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore
approvvigionamenti appalti e patrimonio (Codice concorso 03/2013).
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico per esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale,
per le esigenze del Settore approvvigionamenti appalti e patrimonio
(Codice concorso 03/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 86
del 29 ottobre 2013, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», del
giorno 31 marzo 2015.
14E05788

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
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L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
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Via Salaria, 1027
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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