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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Parziale rettifica del concorso per la nomina di sedici allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti
del Gruppo sportivo forestale.
Sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello
Stato del 30 gennaio 2015 è pubblicato il D.C.C. 16 gennaio 2015 di
parziale rettifica del D.C.C. 16 luglio 2014 di approvazione della gra-

duatoria finale degli idonei del concorso per la nomina di sedici allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
sportivo forestale, indetto con D.C.C. 24 marzo 2014 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale - n. 25
del 28 marzo 2014.
Il predetto decreto è pubblicato altresì sul sito Internet del Corpo
forestale dello Stato, sotto la voce «concorsi» (www.corpoforestale.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
15E00402

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Pavia.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R., ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di
partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0012015PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R. di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 14 febbraio 2015
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è
affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R.
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
15E00383

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III livello prima fascia - con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo
«Attivita di realizzazione del ‘Science Ground Segment’
dello strumento SERENA» nell’ambito del programma
BepiColombo/SERENA presso la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito web dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto
di Astrofisica e Planetologia Spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato
il testo integrale del bando 2015-02-TD23, per un posto di Tecnologo
degli enti di ricerca – III livello prima fascia – con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso relativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
15E00382

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Torino.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 Borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la Sede di Torino in Strada delle Cacce
73 - 10135 Torino.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) - VI livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante, Sede di Torino - Strada delle Cacce 73 - 10135
Torino, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it link formazione.

Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) con Determinazione
Direttoriale n. 244 del 9 dicembre 2014 ha indetto una Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
(CTER) VI Livello -, per svolgere attività di supporto tecnico scientifico alle osservazioni radioastronomiche ed alle attività correlate, alla
gestione dei sistemi informatici e allo sviluppo di nuove infrastrutture
di calcolo ottimizzate per il Sardinia Radio Telescope. Il Testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e
dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari www.oa-cagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

15E00328

15E00329

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando_IPSP
BS01 2015 TO, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il 18 febbraio
2015.

— 1 —

30-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore straordinario Decreto del Rettore del
16 gennaio 2015, n. 09/2015.
Hinweis auf die Ausschreibung eines Verfahrens für die
Besetzung einer Stiftungsprofessur Dekret des Rektors
Nr. 09/2015 vom 16. Jänner 2015.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore straordinario per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni
idrauliche e marittime)
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 (Idraulica) e ICAR/02
(Costruzioni idrauliche)
Tipo di selezione: valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del
colloquio e della conoscenza delle lingue
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza buona dell’italiano
o tedesco (secondo la scelta del candiato) e dell’inglese. La conoscenza
delle lingue è accertata durante lo svolgimento del colloquio

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di cat. D area amministrativa gestionale, profilo di esperto
nella progettazione europea ed internazionale in ambito
della ricerca ed innovazione, prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze Armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 19 gennaio 2015 è stato pubblicato nel sito internet di
Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse
Umane, il DDG n. 18/prot.n. 2122 del 19 gennaio 2015 di approvazione
degli atti concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di cat. D area amministrativa gestionale, profilo
di esperto nella progettazione europea ed internazionale in ambito della
ricerca ed innovazione presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi
del decreto legislativo n.66/2010, pubblicato all’Albo dell’Università
il giorno 13 giugno 2014 e con avviso in Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
speciale – n. 46 del 13 giugno 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali
impugnative.
15E00384

Lingua in cui si svolge il colloquio: inglese
Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata.

Ufficio personale accademico
Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C. p. 276
39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/tenuredprofessors/
default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471 011309).

Con decreto rettorale n. 49 del 19 gennaio 2015 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare L-OR/22 presso il Dipartimento di studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con D.R. n. 394 del 21 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 27 maggio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E00385

Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310
Fax +39 0471 011309

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. del 15 luglio 1988,
n. 574, si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige del 26.01.2015, n. 4, è pubblicato nelle lingue italiana e
tedesca il succitato avviso concernente la procedura selettiva aperta per
la copertura di un posto di professore straordinario
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 04 vom 26.01.2015, der
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung
einer Stiftungsprofessur in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
15E00408

Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia mediante chiamata.
Si comunica che con D.R. n. 8 del 21 gennaio 2015 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18
commi 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per i settori concorsuali
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali, presso la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della
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salute, bandita con D.R. n. 132 dell’8 maggio 2014, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - n. 39 del 20 maggio 2014.
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
15E00379

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato.
Si avvisa che in data 19 gennaio 2015 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.
unict.it. alla sezione “informazione”, il d.d. n. 123 del 16 gennaio 2015
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 3936 del 2 ottobre 2014, della cui pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 79
del 10 ottobre 2014, per l’assunzione di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro
a tempo pieno, per la gestione delle riserve naturali affidate al Cutgana
(Centro universitario per la tutela e gestione degli ambienti naturali e
degli agroecosistemi) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E00419

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato - categoria B
- posizione economica B3 - area amministrativa, presso
il Centro interdipartimentale di biologia e medicina dello
sport.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686, “Norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3”, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 9.5.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L. 10.4.1991, n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, e successive modificazioni
e integrazioni;
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Vista la L. 5.2.1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, “Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la L. 15.5.1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 12.3.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 9.7.2003, n. 216, “Attuazione della direttiva 2000/78/
CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con L. 6.8. 2008, n. 133,
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 27.10.2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 15.3.2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con L. 24.2.2012,
n. 14, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 29.3.2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con L. 7.8.2012, n. 135,
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la L. 6.8.2013, n. 97, “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2013”, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito con L. 30.10.2013,
n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
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Vista la L. 27.12.2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Università;
Visto il decreto rettorale 5.11.2001, n. 10782, “Regolamento in
materia di accesso ai ruoli del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Università degli Studi di Pavia”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore dal
11.4.2012;
Vista la delibera n. 301/2014 del Consiglio di Amministrazione
del 22.12.2014 ” Programmazione del personale TA 2014-2016”, con la
quale si dispone che lo stesso Centro si faccia carico a livello di bilancio
dello stipendio di 2 unità di personale per 15 anni, utilizzando parte degli
incassi dell’attività conto terzi;
Visto l’estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Biologia e Medicina dello Sport del
09/01/2015 da cui risulta che il comitato stesso, all’unanimità, esprime
parere favorevole a coprire con il proprio bilancio due posizioni a tempo
indeterminato di categoria B3 per 15 anni;
Considerato che per la stipula dei contratti di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo, rispettivamente con note n. 51093 e
n. 51068 del 30/12/2014, ha provveduto ad attivare la procedura di
mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale
ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29 bis e seguenti del d.lgs.
30.3.2001, n. 165 per la copertura di n. 2 posti di categoria B/3 - area
amministrativa - per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport;
Vista la nota n. 51074 del 30/12/2014 indirizzata al Dipartimento
della Funzione Pubblica - Servizio Organizzazione Uffici e Fabbisogni
del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34 bis,
comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di
avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2
posti di ctg. B/3 - area amministrativa - presso il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport dell’Università degli Studi
di Pavia;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora
risultino inefficaci le procedure di mobilità di cui ai precedenti commi;
Ritenuto di dover provvedere.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
I vincitori dovranno collaborare alle attività di segreteria nella
gestione agenda appuntamenti, accettazione e sportello ticket con relativa
fatturazione; alle attività di gestione contabilità amministrativa del Centro
universitario con relative rendicontazioni; alle attività di gestione e rendicontazione dei tempi di attesa secondo le direttive previste; alle attività
di gestione delle direttive amministrative delle Federazioni sportive professionistiche e dilettantistiche nazionali; alle attività di programmazione
annuale, mensile e settimanale marketing società sportive professionistiche e dilettantistiche e relative pratiche amministrative.
Art. 3.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di I grado
e diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai
sensi della Legge n. 845/1978, art. 14, o diploma di corso professionale
specifico attinenti all’attività da svolgere.
Oppure: diploma di istruzione secondaria di I grado e dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro (enti pubblici o privati, aziende specializzate di settore e P.A.) in ordine ai servizi prestati, anche non ininterrottamente, per non meno di anni 1 e attinenti all’attività da svolgere;
2) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) Età non inferiore agli anni 18;
5) Idoneità fisica all’impiego;
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare;

Dispone:

7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Categoria B - posizione economica B3 - area amministrativa - presso il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello
Sport a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno presso
l’Università degli Studi di Pavia.
Per la presente procedura concorsuale, l’Università degli Studi di
Pavia si avvale della facoltà prevista dall’art. 35, comma 3-bis, lettera b),
del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i., valorizzando, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata:
dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
che, alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell’Università degli Studi di Pavia;
da coloro i quali, alla data di emanazione del presente bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa con l’Università degli Studi di Pavia.

8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro (21.5.1996);
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per
la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato A) e
disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo alla
pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-tecnico-amministrativo.html , deve essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 65 - 27100
Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di
30 giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV^ serie speciale - Concorsi ed Esami.
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9
alle ore 12 e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16:30;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento;
a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a
data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia. Non farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella di
posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al
seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato
pdf non modificabile. Farà fede la data e ora di trasmissione certificate
dal riferimento temporale ivi contenuto ai sensi del DPCM 22/2/2013 art. 41 e del D.L.gs 07/03/2005 n. 82 - art. 20.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in giorno
festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail e il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e
a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate,
specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere indicati qualsiasi
sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 3 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a quello
italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e retro),
non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro
(21.5.1996).
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art.10 del presente bando;
l) l’eventuale possesso dei titoli valutabili secondo quanto previsto dal successivo art. 9. del presente bando.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. 445/2000, si invita a non
allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero
sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere
prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame,
da documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione
dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Pavia del 20.12.2005, i candidati sono tenuti a versare
un importo, non rimborsabile, pari a € 12 sul Conto Corrente postale
n. 12520276 - intestato all’Università degli Studi di Pavia - Entrate
diverse - indicando obbligatoriamente la causale “Rimborso spese per
la partecipazione al concorso codice riferimento ctg. B/3 - Centro Med.
Sport 2015”.
L’originale della ricevuta/attestazione del versamento deve essere
allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Alle istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.
Art. 6.
La commissione è nominata dal Direttore Generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Pavia.
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Art. 7.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica con eventuale relazione scritta ed una prova orale secondo il seguente
programma:
prova scritta (domande a risposta sintetica) sui seguenti argomenti: Statuto universitario e organizzazione dell’Università; legislazione
universitaria; elementi di contabilità.
prova pratica con eventuale relazione scritta: mirerà ad accertare le conoscenze del candidato circa la normativa relativa alle Federazioni
medico-sportive professionistiche e dilettantistiche.
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle due prove scritte. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse (pacchetto Office e conoscenza delle tecnologie, strumenti e applicazioni internet di maggiore diffusione) e della lingua inglese.
Le prove concorsuali saranno espletate nei luoghi, nei giorni e alle ore secondo il calendario sotto indicato:
Prova scritta: 26 marzo 2015 alle ore 9.30 presso l’Aula F del Campus Aquae, (Strada Cascinazza 29 Pavia);
Prova pratica con eventuale relazione scritta): 27 marzo 2015 alle ore 9.30 presso l’Aula F del Campus Aquae (Strada Cascinazza 29 Pavia);
Prova orale: 14 aprile 2015 alle ore 9.30 presso la Sala Riunioni dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, Palazzo Maino (Via Mentana
4 - Pavia).
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il giorno 11 marzo 2015 sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-perpersonale-tecnico-amministrativo.html verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi all’espletamento della prima e della seconda
prova.
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette prove
sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.
Art. 8.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite pubblicazione sul sito: http://www.unipv.eu/site/
home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica, dell’eventuale
punteggio calcolato in base all’esperienza professionale maturata (art. 9) per i soli candidati che si trovano nella condizione di cui all’art. 1 del
presente bando e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 9.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
si procederà ad una particolare valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
che, alla data di pubblicazione del presente bando, ha maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Università degli Studi di Pavia,
nonché ad una particolare valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale che, alla data di pubblicazione del presente bando, ha maturato
almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Pavia. Il punteggio massimo raggiungibile
con i servizi prestati presso l’Università degli Studi di Pavia è punti 10.
Per la valutazione della suddetta esperienza professionale verrà utilizzata la seguente griglia:
Descrizione

Dettaglio ruolo

servizio prestato presso l’Università degli Studi di Pavia, in pari categoria
(o superiore), svolgendo mansioni conformi a quanto richiesto nel bando

servizio prestato presso l’Università degli Studi di Pavia, in pari categoria
(o superiore), svolgendo mansioni diverse da quanto richiesto nel bando

Punteggio mensile (o frazione superiore a gg. 15)

Punteggio
annuale

tempo determinato

0,25 punti

3,00 punti

collaborazione coordinata e continuativa

0,18 punti

2,16 punti

tempo determinato

0,20 punti

2,40 punti

collaborazione coordinata e continuativa

0,15

1,80 punti

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato proporzionalmente all’impegnativa oraria settimanale.
La determinazione del punteggio derivante dall’esperienza professionale sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla valutazione delle stesse, e verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
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Art. 10.
A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni) vedi Allegato B.
Art. 11.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è
pubblicata all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Pavia.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
Art. 12.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del d.lgs. 30.3.2001, n. 165). Deve essere rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal D.P.D. 28.12.2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula
del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una
proroga dello stesso termine a richiesta dei vincitori nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza,
si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 13.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria B - posizione economica B3, area amministrativa - presso

4a Serie speciale - n. 8

il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport con
orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico
iniziale di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti
del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì ai dipendenti la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 14.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio Organizzazione e Innovazione
dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione
del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
Studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio - Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 15.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Doriana Carini (Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino Via Mentana n. 4,
27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail: doriana.
carini@unipv.it).

Art. 16.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e - sempreché applicabili quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 10.01.1957,
n. 3, nel D.P.R. 03.05.1957, n. 686, nel D.P.R. 09.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, nella Legge 15.05.1997, n. 127, e
successive modificazioni, e nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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ALLEGATO A
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA
LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. B3 – Centro Med.Sport 2015)
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e
residente in .................................. (Prov.) Via................................ n. ....., Cap………… codice
fiscale …………………………………… telefono …………………………, indirizzo e-mail
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a N. 2
POSTI di CATEGORIA B - posizione economica B3 – area amministrativa – presso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca di Biologia e Medicina dello Sport dell’Università degli Studi
di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. ……. del ………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ....................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado;
5) è in possesso del diploma di qualifica professionale o dell’attestato di qualifica rilasciato
ai sensi della Legge n. 845/1978, art. 14, o del diploma di corso professionale specifico
attinente all’attività da svolgere (specificare) ………….................................................,
conseguito in data .........................., presso …………………………….., con la votazione di
…………….………..;
oppure è in possesso della dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (Enti pubblici o
privati, Aziende specializzate di settore e P.A.) in ordine ai servizi prestati, anche non
ininterrottamente, per non meno di anni 1 e attinenti all’attività da svolgere;
6) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure
non ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
7) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
8) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
o familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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9) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
10) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ..........................;
11) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di
merito e di titoli (5):
……………………
……………………
12) ai fini della valutazione dell’esperienza professionale maturata, il sottoscritto dichiara di
aver prestato servizio, presso l’Università degli Studi di Pavia, con contratti/o (indicare in
modo dettagliato la tipologia di contratto riportando decorrenza, categoria, area e sede di
lavoro) (6):
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o
passaporto o patente).
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura
normativa e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….................................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 10 e il successivo allegato B
6) da compilare solo dai candidati che si trovano nelle condizione previste all’art.1 del bando.
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ALLEGATO “B”
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.
1)

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
originale o copia autentica del brevetto
copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il
conferimento della ricompensa.

2)

I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro
decreto di concessione della pensione.

3)

I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

4)

I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o
dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948
decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la
condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità
lavorativa.

5)

GLI ORFANI DI GUERRA
certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal
Commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

6)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

7)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale
risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi
lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il
candidato o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL da cui risulti che il genitore è deceduto per causa
di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello
stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.

8)

I FERITI IN COMBATTIMENTO
originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

9)

GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI
MERITO
DI
GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
documentazione come al punto 8)
stato di famiglia da cui risulti che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando
tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
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12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE
PUBBLICO
E
PRIVATO
documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
13) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
VEDOVI
O
NON
SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà
essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della
Legge 10 agosto 1950, n. 648.
14) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

VEDOVI

O

NON

15) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
VEDOVI
O
NON
SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO
E PRIVATO
dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio
o certificazione rilasciata dall'INAIL e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio.
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di
servizio militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazione in tal senso.
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN
ANNO, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA (senza essere incorsi in procedimenti
disciplinari)
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n.
dei figli a carico)
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di
invalidità.
20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO
DELLA FERMA O RAFFERMA
stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

AL

TERMINE

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a)
b)
c)

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; sarà considerato come servizio nelle
amministrazioni pubbliche anche il servizio di durata inferiore ad un anno presso L’Università degli Studi
di Pavia (INDICARE L'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA QUALE E' STATO PRESTATO SERVIZIO);
dalla minore età;

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a
causa di atti di terrorismo consumati in Italia.
La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene
certificata dalla competente Prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo),
ai sensi della L. n. 302/1990.

15E00401

— 11 —

30-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione ricerca e sistema
bibliotecario di Ateneo. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 7 del 27 gennaio 2015).
L’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta
Ufficiale è da intendersi annullato in quanto erroneamente pubblicato
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
Si provvede alla corretta pubblicazione dello stesso in questa Gazzetta Ufficiale.
15E00417

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno
presso la Direzione ricerca e sistema bibliotecario di Ateneo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
la Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università
degli Studi di Trento.

4a Serie speciale - n. 8

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 30 gennaio 2015 sul sito web dell’Università degli
Studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare in Unitn», «Concorsi e selezioni», «Personale tecnico amministrativo» e all’Albo della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e Selezioni, via Verdi n. 6 - 38121 Trento
(tel. 0461/283318 - 3313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il signor Rudi Aste, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Università degli studi di Trenta, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax:
0461/282922; e-mail: concorsi@unitn.it

15E00418

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista - cat. B3.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di autista - cat. B3.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 12 marzo 2015.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune — www.comune.rovato.bs.it
- sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato — telefoni 0307713244 — 0307713265.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 2 marzo
2015.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito Internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
15E00347

COMUNE DI ARZANO

15E00375

Selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo categoria D posizione giuridica D1 mediante mobilità volontaria
esterna.

CITTÀ DI SASSUOLO
Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità)
tra amministrazioni diverse per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno,
categoria «D1», con soggetto appartenente alle categorie
protette.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
ai sensi dell’articolo 30, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. tra enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo amministrativo»,
categoria «D1», assunto come disabile dall’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 1, legge n. 68/99 o computato come tale in modo
permanente dall’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 4,
comma 4, della stessa Legge.

In esecuzione della determina dirigenziale n. 5 del 13/01/2015,
iscritta al registro generale al n. 22 in pari data, è indetta una selezione
pubblica per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un
posto di istruttore direttivo categoria D posizione giuridica D1 mediante
mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.
La procedura di selezione sarà esperita mediante valutazione di
titoli e colloquio. Requisiti: titolo di studio previsto nel bando diploma
di Laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio o altro diploma di Laurea equipollente, oppure
Laurea specialistica o Laurea magistrale, equiparata ad esse ai sensi del
DI. 9 luglio 2009.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato all’avviso pubblico
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e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata dai documenti prescritti, scade entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Copia integrale del bando di selezione e del relativo schema di
domanda è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.
arzano.na.it sezione “Amministrazione trasparente” - “Avvisi e concorsi” dove può essere direttamente consultato e scaricato.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare il presente avviso di selezione per motivi
di pubblico interesse.
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero: 081 - 5850234.
15E00421
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COMUNE DI SCAFATI
Avviso di avviamento a selezione, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di nove unità, riservata ai soggetti
disabili.

Il Dirigente rende noto ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che quest’Amministrazione ha
inoltrato alla Provincia di Salerno, Servizi per l’Impiego, richiesta di
avviamento selezione con le modalità di seguito specificate per l’assunzione di nove unità da immettere nei ruoli di quest’amministrazione a
tempo pieno ed indeterminato. Hanno titolo a partecipare alla selezione
i soggetti disabili di cui all’art. 1 legge n. 68/1999, iscritti nelle liste ex
art. 8 stessa legge e come disoccupati al Centro per l’Impiego di Scafati.
Le assunzioni saranno effettuate nell’ambito della convenzione stipulata
ai sensi dell’art.11 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI BARI

Modalità di selezione:

Avviso di mobilità esterna per la copertura di diverse posizioni lavorative.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura delle seguenti posizioni lavorative presso il Comune di Bari:

1. selezione numerica per la copertura di quattro posti di operatore, cat. B, di cui due posti di operatore tecnico/manutentivo;
2. selezione nominativa per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico/amministrativo/contabile, cat. C.

un posto di Dirigente tecnico - qualifica dirigenziale unica;
un posto di assistente sociale - categoria D posizione di accesso
iniziale D1;
un posto di esperto in beni culturali - categoria D, posizione di
accesso iniziale D1;

L’UPSI di Salerno cui devono essere indirizzate le domande di
partecipazione, provvederà alla pubblicazione e alla diffusione del
relativo «Avviso Pubblico Unico». Le domande inoltrate direttamente
al Comune di Scafati saranno archiviate senza alcuna valutazione in
quanto presentate a soggetto incompetente.

un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione di accesso iniziale D1;
cinque posti di istruttore di polizia municipale categoria C posizione di accesso iniziale C1.

15E00386

Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli diretti e specifici in
materia di limitazioni assunzionali.
Le domande di partecipazione possono essere inviate entro e non
oltre il 2 marzo 2015 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico
disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.

COMUNE DI SCORZÈ
Sospensione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico - cat. C.

15E00374

COMUNE DI GAZZANIGA
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
geometra, categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del settore I° uo1 n. 5 del 22 gennaio 2015, il Comune di Gazzaniga ha revocato il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore geometra, categoria C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- n. 7 del 27 gennaio 2015.
15E00420

Si comunica che, a seguito delle nuove disposizioni in materia
assunzionale introdotte dall’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con determinazione n. 22/2015
è stata sospesa la procedura concorsuale per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico – cat. giur. C, di cui
al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale n. 96
del 9 dicembre 2014.
Detta procedura resterà sospesa fino a nuova comunicazione che
sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito www.comune.scorze.ve.it.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti agli interessati.

15E00387
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA N. 2 FABRIANO

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO - MILANO

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina: psichiatria - Area medica
e delle specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di cardiologia da assegnare alla Struttura complessa cardiologia e unità cardio - coronarica Presidio
ospedaliero Bassini.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
già bandito con determina n. 349/ZT6 del 5/06/2009 (pubblicato nella
Gazzetta Uffciale - IV Serie Speciale n. 58 del 31/07/2009), per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Psichiatria - Area Medica e delle specialità mediche (profilo
professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico) - presso
l’area vasta n. 2 - Fabriano - A.S.U.R. Marche, con le procedure previste
dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul B.U.R. della
Regione Marche n. 2 del 15 gennaio 2015.
Lo stesso è altresì consultabile nei seguenti Siti Internet www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.marche.
it -www.asurzona7.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Personale
- Area Vasta n. 2 - Tel. 0732/634168 (Fabriano) - Tel. 071/79092503
(Senigallia).
15E00399

In esecuzione della deliberazione n. 885 del 23 dicembre 2014
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare alla
Struttura Complessa Cardiologia e Unità Cardio - Coronarica - Presidio
Ospedaliero Bassini.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 21 gennaio 2015 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it -(consultabile entrando
nel portale, sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso»
Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
15E00388

AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali
di dirigente medico con incarico di Direzione di struttura
complessa di cardiologia e dirigente medico con incarico
di Direzione di struttura complessa di radiodiagnostica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di:

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione
dell’unità operativa di radiologia del Presidio ospedaliero
Bassini, ruolo sanitario - area della medicina diagnostica
e dei servizi disciplina radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 815 dell’11 dicembre 2014 è
bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Struttura Complessa per la Direzione dell’Unità
Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero Bassini.

Dirigente Medico con incarico di Direzione di struttura complessa nella disciplina di: Cardiologia.

Ruolo: sanitario - Area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: Radiodiagnostica.

Dirigente Medico con incarico di Direzione di struttura complessa nella disciplina di: Radiodiagnostica.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le procedure di selezione sono fissate negli artt. 15 e seguenti del
d.lgs. n. 502/1992 e nel D.P.R. n. 484/1997. Il testo integrale dell’avviso
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4
del 21.01.2015. Le domande di ammissione, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Fabbisogno
del Personale presso la sede amm.va di Desenzano d/G - Loc. Montecroce - Tel. 030/9145882-498, Fax. 030/9145885. (Il testo integrale
del bando è disponibile sul sito internet aziendale: http://www.aod.it/).
15E00405

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 14 gennaio
2015 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando nel
portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso >
Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del D.Lgs 33/2013.
15E00403
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AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE SAN PAOLO» - MILANO

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente biologo da assegnare alla S.S.D. di Ostetricia e ginecologia - procreazione medicalmente assistita.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione alla mobilità e della modulistica dal utilizzarsi per la presentazione delle domande, verrà pubblicato sul sito
Aziendale www.aslsanluri.it

In esecuzione della deliberazione n. 765 del 7 novembre 2014,
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda, si indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente biologo da assegnare
alla S.S.D. di Ostetricia e ginecologia - procreazione medicalmente
assistita.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono
le norme di cui al D.P.R. 483/97.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12.00 del 30° giorno
dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 53 del 31 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amm.ne Gestione e
Sviluppo Risorse Umane di questa Azienda - Via A. di Rudinì 8 - 20142
Milano - Tel. 02.8184.4423 - 4532.
15E00406

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - categoria C - da assegnare
alla SC Gestione tecnica.
In esecuzione della deliberazione n. 622/2014 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
assistente tecnico - categoria C - da assegnare alla SC Gestione Tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o
di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento del concorso sono quelli previsti dal DPR 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 53 del 31/12/2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane dell’ASL 4 - Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri - Via
Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri, tel. 070/9384331 - 9384323.
15E00380

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, a
tempo indeterminato, di posti di personale del comparto varie categorie e profili professionali.
In esecuzione della D.D.G. n. 676 del 23 dicembre 2014 è
indetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 del C.C.N.L.
del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 del 7 aprile
1999 avviso di mobilità presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
per colloquio e valutazione curricolare, riservato al personale del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli Enti indicati
nell’art. 10 del CCQ dell’11 giugno 2007, per i posti vacanti in dotazione organica, le categorie, i profili professionali e le sedi di assegnazione di seguito evidenziati:
n. 2 (due) posti di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D) da assegnare alla Direzione sanitaria aziendale;
n. 1 (uno) posto di collaboratore amministrativo professionale
(cat. D) da assegnare alla Direzione amministrativa aziendale;
n. 2 (due) posti di assistente amministrativo (cat. C) da assegnare alla Direzione amministrativa aziendale.
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 avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.net in data 27 febbraio 2015.

15E00381

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
DI SANLURI
Avviso pubblico di mobilità volontaria pre-concorsuale
regionale ed interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ctg. D.
Si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 21 del 15/01/2015 è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria pre-concorsuale regionale ed interregionale, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ctg. D.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata – parte II – n. 49 del
31 dicembre 2014.
Responsabile del procedimento è la dottoressa Leonilde Nobile –
U.O.C. «Gestione del Personale» - sede amministrativa di Potenza alla
quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17, telefonando al seguente numero di telefono: 0971/310585 oppure inviando una e.mail all’indirizzo leonilde.
nobile@aspbasilicata.it
15E00409
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VALLECAMONICA - SEBINO DI BRENO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa relativi al Distretto veterinario di Cremona ed al
Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dei seguenti incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa:
Distretto Veterinario di Cremona (ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente veterinario);
Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C (ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
veterinario).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 12:00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 4 del 21 gennaio
2015 e verrà reso disponibile sul sito internet istituzionale: www.aslcremonait Sezione concorsi e avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali
Legali Istituzionali dell’ASL di Cremona, via San Sebastiano n. 14 26100 Cremona, dal lunedì al venerdì, telefono 0372/497.221 - 205.
15E00389

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico, per esame/colloquio, per la copertura
mediante mobilità nazionale di quattro posti di dirigente
psicologo disciplina psicologia clinica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2673 del
17/12/2014 è indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità nazionale di n. 4 posti di dirigente psicologo disciplina Psicologia
Clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Dipartimento
Risorse Umane, Economico Finanziario e AA.GG. - Viale Virgilio n. 31
- 74121 - Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 15 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761-190-195- dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
15E00407

4a Serie speciale - n. 8

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina neuropsichiatria infantile.
In esecuzione del decreto n. 1001 assunto dal Direttore Generale
in data 18.12.2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico Area Medica e delle specialità mediche - disciplina: Neuropsichiatria
infantile.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 3 del 14.1.2015.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
15E00404

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina nefrologia.
In esecuzione del decreto n. 1106 assunto dal direttore generale in
data 30 dicembre 2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina: nefrologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 4 del 21 gennaio 2015.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369329.
15E00422

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico-direttore - disciplina: chirurgia pediatrica con
attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa dell’U.O.C. chirurgia pediatrica.
È indetto un avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente
Medico - Direttore - disciplina: Chirurgia Pediatrica con attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33.= da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell’avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 7gennaio 2015 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Gare e concorsi».
15E00400
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4a Serie speciale - n. 8

ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ambientale - ruolo tecnico.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore generale n. 777
del 12 dicembre 2014 e n. 5 del 9 gennaio 2015 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente
ambientale - ruolo tecnico, per attività di Gestione del Sistema della
Qualità delle Performance Ambientali e Controllo di Gestione, sede di
servizio Bari. Codice concorso DIR-AMB.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 175 del 24 diecmbre 2014 ed integrato mediante avviso pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22 gennaio 2015, ed
è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.
puglia.it, sezione Concorsi (http://www.arpa.puglia.it/web/guest/379).

Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente ambientale - ruolo tecnico, per attività di gestione
del sistema della qualità delle performance ambientali e
controllo di gestione.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore generale n. 777 del
12 dicembre 2014 e n. 5 del 9 gennaio 2015 è indetto un avviso pubblico
di mobilità volontaria in ambito regionale, interregionale e intercompartimentale, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Ambientale - Ruolo tecnico, per attività di Gestione
del Sistema della Qualità delle Performance Ambientali e Controllo di
Gestione – Sede di servizio Bari. Codice avviso M-DIR-AMB.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 175 del 24 dicembre 2014 ed integrato mediante avviso pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22 gennaio 2015, ed
è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.
puglia.it, sezione Concorsi (http://www.arpa.puglia.it/web/guest/379).

Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia al n. 080/5460502 - 511 dal lunedì al venerdì dalle ore 11
alle ore 13 ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,30.

Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia al n. 080/5460502 - 511 dal lunedì al venerdì dalle ore 11
alle ore 13 ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,30.

15E00410

15E00411

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 25 posti di operatore
socio sanitario - cat. BS vacanti nella dotazione organica.
Si informano i candidati al concorso pubblico in intestazione
evidenziato, pubblicato sul B.U.R. Basilicata - parte II^ - n. 21 del
16 giugno 2014 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - n. 49 del 24 giugno 2014, i cui termini di partecipazione
sono scaduti alle ore 24,00 del 24 luglio 2014, che l’Azienda, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, ha stabilito di
svolgere, preliminarmente alle prescritte prove d’esame, la prova preselettiva in applicazione delle specifiche previsioni stabilite dal bando di
concorso e con le modalità ivi indicate.
La prova preselettiva relativa al suddetto concorso pubblico si
svolgerà presso la «Sala congressi della casa di spiritualità Sant’Anna»
sita in Matera alla via Lanera n. 14, nelle giornate del 23, 24, 25 e
26 marzo 2015.
Il diario d’esame della preselezione, da svolgersi nelle giornate
sopra individuate, con specificazione delle modalità di svolgimento e
dei singoli turni di prova sarà reso noto, con indicazione del nome, data
e orario in cui ogni candidato dovrà sostenere la prova, mediante pubblicazione esclusiva sul sito web aziendale www.asmbasilicata.it a partire
dal 23 febbraio 2015.

Nella stessa data del 23 febbraio 2015 sul sito web dell’Azienda
www.asmbasilicata.it sarà altresì pubblicata integralmente la banca dati
di n. 5.000 quiz da cui saranno estratti quelli utili alla produzione dei
questionari da utilizzare per ciascun turno di prova.
I suddetti quiz pubblicati conterranno alla lettera a) la risposta corretta.
15E00395

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.
Con riferimento al concorso sopra spcificato e riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2014 - 4ª serie
speciale «Concorsi» -, con scadenza l’11 agosto 2014 e successivamente
modificato con riapertura dei termini di partecipazione, prevedendo la
copertura di otto, anziché di sette, posti di assistente amministrativo,
categoria C, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre
2014 - 4ª serie speciale «Concorsi» -, con scadenza il 17 novembre
2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 30 gennaio
2015, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 27 febbraio 2015 - 4ª
serie speciale «Concorsi».
15E00396

— 17 —

30-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, riservato
esclusivamente ai disabili.
Con riferimento al concorso sopra specificato e riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2014 - 4ª serie
speciale «Concorsi» -, con scadenza l’11 agosto 2014), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o pratica, prevista per oggi 30 gennaio 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 27 febbraio 2015 - 4ª serie speciale «Concorsi».

4a Serie speciale - n. 8

Legge 81/08 (sicurezza sul lavoro);
Informatica di base.
Lingua inglese.
I candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati
e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili
contenenti il materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dì tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non saranno, pertanto, date altre comunicazioni.
15E00398

15E00397

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
Diario delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di ventuno posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere - categoria D.
Si comunica che questa Azienda, al fine di garantire la tempestività
e celerità della procedura, in relazione all’elevato numero di domande
di partecipazione al concorso in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie speciale n. 20 dell’11 marzo 2014, così come previsto
dall’art. 12 del bando, intende attivare una prova preselettiva che avrà
luogo presso i locali del SETAR Hotel, Via Leonardo da Vinci, 1/3
09045 Quartu S. Elena (CA) nei giorni 25 e 26 febbraio 2015.
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione è consultabile sul sito aziendale www.aslcarbonia.it (sezione
concorsi e selezioni).
Prova preselettiva
Si comunica il calendario con l’esatta indicazione del giorno e
dell’ora di convocazione per ciascuna delle sessioni in cui è articolata
la Prova Preselettiva:
Prova preselettiva del 25/02/2015
1° sessione: alle ore 8.30 - dal candidato Abbate al candidato
Calvo.
2° sessione: alle ore 11.00 - dal candidato Cambedda al candidato
Cunzolo.
3° sessione: alle ore 14.00 - dal candidato Cuomo al candidato
Floris.
4° sessione: alle ore 16.30 - dal candidato Foddai al candidato
Lizza.
Prova Preselettiva del 26/02/2015
1° sessione: alle ore 8.30 - dal candidato LO Brutto al candidato
Moriconi.
2° sessione: alle ore 11.00 - dal candidato Moro al candidato Podda.
3° sessione: alle ore 14.00 - dal candidato Poddighe al candidato
Serreli.
4° sessione: alle ore 16.30 - dal candidato Serusi al candidato
Zuzzè.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
al concorso sono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione, riportati all’art. 3 e 4
del bando di concorso.
Detta riserva verrà sciolta dopo l’espletamento della prova preselettiva nei confronti dei candidati che l’avranno superata.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alla preselezione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale quale ne
sia la causa.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di
un documento di identificazione legalmente valido.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame di seguito indicate:
Materie tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta come da corso di studio svolto;
Normativa sociosanitaria e sul pubblico impiego;

COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d’esame relative alle selezioni
pubbliche, per esami, per la copertura di complessivi tre
posti a tempo indeterminato, di vari profili professionali.
Si informa che il diario delle prove d’esame previste dai sottonotati
bandi di selezione (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2015):
un posto di istruttore direttivo dei servizi tecnici – categoria D
– posizione giuridica 1;
un posto di istruttore dei servizi tecnici-geometra – categoria
C – posizione economica 1;
un posto di istruttore dei servizi tecnici – categoria C – posizione
economica 1,
sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» del 27 febbraio
2015.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
15E00376

ESTAR - EX ESTAV NORD OVEST
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina chirurgia generale per l’attività di chirurgia robotica ed endoscopica da assegnare alla Sezione a Valenza
dipartimentale di chirurgia dell’esofago dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana - convocazione candidati.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente Medico disciplina Chirurgia
Generale per l’attività di Chirurgia Robotica ed Endoscopica da assegnare alla Sezione a Valenza dipartimentale di Chirurgia dell’Esofago
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Conc. 30/2014), pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 20 agosto 2014
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 5 settembre
2014 – i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
6 ottobre 2014, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno lunedì
23 Febbraio 2015 alle ore 9.30 presso il Centro Direzionale Estar – Sezione
Territoriale Nord Ovest – via Cocchi 7/9 – 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estav-nordovest.toscana.it nella Sezione Bandi/Concorsi,
nonché sul sito internet www.estar.toscana.it nella sezione Bandi.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi
di legge, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione

— 18 —

30-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio
fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Estar – Sezione Territoriale Nordovest – via Cocchi, 7/9
– 56121 Pisa dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai numeri
telefonici 050/8662691 oppure 050/8662686 – email: susanna.vagli@
estar.toscana.it
Ai sensi della legge Regionale Toscana n. 26 del 23 maggio 2014 a
partire dal 1° gennaio 2015 l’ESTAV Nordovest della Regione Toscana
è soppresso e l’ESTAR (Ente di supporto tecnico – amministrativo
regionale) subentra in tutti i rapporti giuridici afferenti agli ESTAV. La
presente procedura concorsuale è, pertanto, presa in carico dall’ESTAR.
15E00377

4a Serie speciale - n. 8

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative
dell’Università degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del giorno 8 agosto 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 28 aprile 2015.
15E00392

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella liste
del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura
di n. 2 posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi
generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università
degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del giorno 24 gennaio 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 28 aprile
2015.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed
organi di senso.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto 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 il dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del giorno 23 agosto 2013,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 28 aprile 2015.
15E00393

15E00390

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico dell’università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del giorno 5 febbraio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 28 aprile 2015.
15E00391

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di chimica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del giorno 19 gennaio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 28 aprile 2015.
15E00394
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