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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare per il 2015, di 10 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «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 modifiche;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei Decreti applicativi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0096929 del 6 agosto 2014, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2015;

Visti i fogli n. M_D ARM001 0021991 del 13 marzo 2015 e
n. M_D ARM001 0031345 del 13 aprile 2015 dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di 10
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Aeronautica
Militare, in qualità di atleta, per il 2015;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2015, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di 10 VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) atletica leggera:
- 1 atleta di sesso femminile nella specialità 100m/200m e
staffetta 4x100m;
- 1 atleta di sesso maschile nella specialità marcia 50 km;
b) scherma:
- 1 atleta di sesso femminile nella specialità sciabola;
- 1 atleta di sesso femminile nella specialità fioretto;
c) beach volley: 1 atleta di sesso femminile;
d) kayak: 1 atleta di sesso maschile nella specialità velocità K1/
K2 distanza 200m;
e) ginnastica artistica: 1 atleta di sesso maschile nella specialità
concorso generale;
f) ginnastica ritmica d’insieme: 2 atleti di sesso femminile;
g) equitazione: 1 atleta di sesso maschile nella specialità salto
ostacoli.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente. Ai sensi
dell’art. 957 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento del personale militare di cui all’art. 587 del medesimo Decreto;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive
non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica
Militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
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2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni
- i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare
efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non
previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti
dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte
le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette
credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di
recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei
concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 6 maggio 2015
al 4 giugno 2015.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso
al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in
un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione
di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente
compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione
e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto
della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale/Centro
di Selezione indicato dalla Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti
potranno anche scaricare una copia della stessa.
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5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
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10. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e in
quello dell’Aeronautica Militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro
il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
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3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della Difesa, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato A al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno inviare, entro il 10 giugno
2015, copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando
come oggetto «CONCORSO VFP 4 ATLETI AM 2015 - Cognome
e Nome»:
- certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
- certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato A al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale, sito a Roma in via Piero Gobetti
n. 2. La data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle
comunicazioni nel portale dei concorsi.
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3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle 08.00 del giorno stabilito
presso il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello
riportato in allegato B al bando, rilasciato dal proprio medico in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubina totale e frazionata;
- gamma GT, ALT e AST;
- markers dell’epatite B e C;
e) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso
di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica in data non
anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica (ai soli fini dell’eventuale successivo impiego);
g) se concorrenti di sesso femminile:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita;
- referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 5 giorni lavorativi precedenti la visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi
dell’art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare).
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I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
f) esame delle urine;
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero,
se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti.
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, sito
a Guidonia (Roma) in viale Roma 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale della Sanità
Militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
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Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
I concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato in allegato C al bando.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con Decreto Dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della Difesa e verranno altresì pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGD-DNA/GIORNALEUFFICIALE/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso il
Comando Aeroporto - Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle (Roma), dove frequenteranno uno specifico
corso formativo, secondo la normativa vigente e in linea con le modalità
previste dalla direttiva «Programma di istruzione del corso volontari in
ferma prefissata di quattro anni - Atleti» approvata in data 4 dicembre
2006, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di Selezione
dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) al fine di verificarne
l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel
caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità
superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio,
gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla
ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla
data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà
escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione
è definitivo.
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3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale
della Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando Aeroporto
- Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
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Art. 12.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;

Art. 11.

b) il Direttore in sede vacante della 2^ Divisione della DGPM.

Esclusioni
Art. 13.

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto, con la modalità e nel termine indicati nel
precedente art. 7, comma 4, la certificazione di cui all’art. 2, comma 2
attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di
risultati agonistici almeno di livello nazionale;

Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 aprile 2015
Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA

d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;

AVVERTENZE GENERALI

e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 57 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 57 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 57 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 57 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2015
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di tre società

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di 141 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Con n. 2 decreti dell’Ispettore Generale Capo di finanza del
16 aprile 2015 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori
legali di n. 138 e n. 3 nominativi.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 3 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte n. 3 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2015
L’Ispettore Generale Capo: TANZI

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali
ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 174636 DBI ASSOCIATI S.R.L., partita iva 03865380616, sede
legale in MADDALONI (CE).
2) 174637 LUMINA FIDUCIARIA SRL, partita iva 11237740011,
sede legale in TORINO (TO).
3) 174638 STERZING - SO.FI.TRUST SRL SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE, partita iva 04660220288, sede legale in
PADOVA (PD).
15E01701

15E01702

MINISTERO DELLA SALUTE
D IREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ,
DELL ’ ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di bordo. Sessione anno 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il regolamento per la Sanità Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio
1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme
sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rilevato l’interesse pubblico per la massima partecipazione degli
aventi diritto alla presente procedura, anche in relazione alle ordinarie
tempistiche dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di età per l’ammissione agli esami di idoneità a medico di bordo;
Ritenuto, per la sessione d’esame anno 2014, di dover comunque
fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, n.353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l’individuazione degli atti e
dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di
accesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n.174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione
di Bulgaria e Romania;
Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le
direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei
servizi a motivo dell’adesione della Repubblica della Croazia;
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Considerato che, ai sensi dell’art.33 del regio decreto 29 settembre 1895, n.636 così come sostituito dal Decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo ha qualità e
competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell’igiene
e sanità di bordo, durante l’intera durata del viaggio, comprese le soste
nei porti esteri di scalo e di destinazione;
Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito del
possesso della cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 3,
comma quinto, così come integrato dall’art. 2, comma ottavo, della
legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche Amministrazioni
di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni pubbliche nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali e relativi regolamenti
di esecuzione;
Decreta:
Art. 1.
Sessione di esami
È indetta la sessione di esami di idoneità per il conseguimento
dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione agli esami di idoneità i candidati devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore agli anni quarantacinque alla data del
31 dicembre 2014;
3) iscrizione nelle liste elettorali;
4) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio
decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed
integrazioni;
5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
6) diploma di abilitazione all’esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
7) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici di una
provincia della Repubblica.
Salvo quanto stabilito al punto 2) per l’età, i suddetti requisiti
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d’esami.
I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi agli esami
di idoneità purché in possesso, in alternativa al requisito di cui al punto
6), del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
Con provvedimento motivato l’amministrazione può disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove
- cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l’esclusione
dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

4a Serie speciale - n. 33

Art. 3.
Presentazione delle domande termini e modalità
La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo
o con contrassegno telematico e debitamente firmata, deve essere
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero
della Salute - Direzione generale del personale, dell’organizzazione e
del bilancio – Ufficio III ex DGPOB - Gestione del personale – Viale
Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale. Tale
termine, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda deve essere redatta esattamente secondo l’unito
schema (allegato A) e contenere, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni
richieste, rese in modo completo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione e ad esibirla
a richiesta dell’amministrazione. Il ritardo nella presentazione della
domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta la inammissibilità del candidato stesso agli esami.
Per le domande presentate a mano la data di arrivo è stabilita dal
timbro apposto su di esse dall’Ufficio III ex DGPOB – Gestione del
personale - della Direzione generale del personale, dell’organizzazione
e del bilancio che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nei giorni e negli orari di
seguito indicati: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle 15 alle 16, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle
stabilite nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso
in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice: MB 775.
Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti sotto la propria responsabilità
devono dichiarare:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) l’indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico nonché l’indirizzo di posta
elettronica certificata. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio III ex DGPOB Gestione del personale della
Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio
del Ministero della Salute a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgpob@postacert.sanita.it le eventuali variazioni del proprio indirizzo
e del recapito telefonico.
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
6) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in Italia e all’estero. In caso contrario indicare le condanne riportate, le
date di sentenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’esatta
indicazione della data e dell’Università presso cui lo stesso è stato
conseguito,
8) il diploma di abilitazione all’esercizio della professione
(ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in
sostituzione del diploma) con l’esatta indicazione dell’Università che
lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito ovvero coloro che
hanno conseguito all’estero detto titolo di studio devono indicare gli
estremi del provvedimento di riconoscimento;
9) di essere iscritti nell’albo professionale dell’ordine dei medici;
10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
11) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo e arabo);
12) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
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Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il certificato medico rilasciato su carta da bollo o con contrassegno telematico
da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento,
da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l’idoneità fisico - psichica di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933,
n. 1773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l’idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non
anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in calce
dal candidato. Non sarà presa in considerazione la domanda priva di
firma.
I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione agli esami, saranno esclusi dalla
sessione con provvedimento motivato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata.
Con provvedimento motivato l’amministrazione potrà disporre,
in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento degli
esami di idoneità cui, pertanto i candidati vengono ammessi con
riserva, l’esclusione dagli esami medesimi per difetto dei prescritti
requisiti.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, è così composta:
a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello Stato
di corrispondente qualifica, in qualità di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della Salute, scelto tra i dirigenti medici di seconda fascia;
c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d’acque
interne);
d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (Direzione generale per gli Italiani
all’estero e le politiche migratorie);
e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra di
patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica ostetrico
- ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la cattedra di patologia o clinica medica;
f) da un medico autorizzato all’imbarco quale medico di bordo,
scelto su terna proposta dall’Associazione nazionale medici di bordo.
Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all’art. 3.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute -appartenente all’area terza.
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Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata predeterminata
dalla commissione esaminatrice e, comunque, non superiore a otto ore.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
Per gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali sarà data
comunicazione, all’indirizzo indicato a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata con almeno venti
giorni di anticipo, del giorno, dell’ora e dell’ubicazione dei locali in cui
dovranno sostenerle.
Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato
una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna
di esse.
Le prove pratiche si svolgono con modalità anche semplificate e
simulate predeterminate dalla Commissione che metterà a disposizione
dei candidati le apparecchiature ed i materiali eventualmente necessari.
Non è consentito l’uso di apparecchiature e materiali propri.
Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle capacità
e abilità di ciascun candidato. La Commissione, sulla base del loro rapporto, esprimerà collegialmente il voto.
Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna
prova pratica.
Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua
e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della
Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati, con il punteggio
attribuito a ciascuno di essi. L’elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova
d’esame.
La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti
riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle
prove di lingua.
Per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di identità o di riconoscimento. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento
non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso
contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che
i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data
del rilascio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
osservano – ove applicabili, tenuto conto della natura non concorsuale
della procedura – le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli adempimenti
della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

Art. 5.
Prove di esame e modalità di svolgimento

Art. 6.
Programma di esame

Gli esami si articoleranno – secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto – in due prove scritte, in quattro prove
pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua straniera.
Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – del 19 giugno 2015
verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e della ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato il
rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte.

Prove scritte
Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all’igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e
parassitarie e trasmesse da alimenti.
Seconda prova:Patologia medica, patologia chirurgica, clinica
medica e clinica chirurgica.
Prove pratiche
Prima prova: Prova di clinica medica. Esame di un infermo e
discussione sul caso.
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Elementi di elettrocardiografia.
Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Formano, altresì, oggetto d’esame le malattie prevenibili con
vaccino.
Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo
e discussione sul caso.
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresì, oggetto d’esame le comuni prestazioni per il soccorso d’urgenza.
Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un
caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.
Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie
infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti eziologici al microscopio ottico.
Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici.
Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico sanitari
per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande
con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo da adottare a bordo
secondo le procedure HACCP.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.
Colloquio
Materie della prima prova scritta;
Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni
del medico di bordo;
Ordinamento sanitario;
Organizzazione sanitaria internazionale;
Regolamento sanitario internazionale;
Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri;
Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle
navi mercantili nazionali
Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono
essere provviste le Navi;
Organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze
sanitarie.
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Art. 8.

Graduatoria degli idonei
Espletate le prove degli esami di idoneità, la commissione esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio
complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei
voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove
pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti
nelle prove di lingua straniera.
Riconosciuta la regolarità del procedimento della sessione d’esami,
con decreto del Direttore della Direzione generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio del Ministero della Salute, è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e successivamente la
stessa sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.
Accesso agli atti del procedimento
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione
d’esame è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196,
e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Ministero della Salute - Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio – Ufficio III Gestione del
Personale – per le finalità di gestione della sessione d’esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente
Direzione generale della Prevenzione sanitaria per gli adempimenti
relativi all’eventuale conseguimento dell’idoneità all’imbarco in qualità di medico di bordo.

Prove obbligatorie di lingua straniera

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti d’ammissione, pena l’esclusione dagli esami.

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato
dovrà dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di
un’altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n.196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
illegittimi.

Art. 7.
Accertamento del possesso dei requisiti
I candidati risultati idonei devono comprovare – entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena
di decadenza – il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto.
A tal fine, i candidati, devono presentare a seconda dei casi,
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, mediante l’unito schema (Allegato “B”). La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà è resa con le modalità di cui all’art. 38
dello stesso testo unico.
Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al Ministero della
salute Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio – Ufficio III Gestione del personale – Viale Giorgio Ribotta 5 –
00144 Roma.
A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Amministrazione
effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi
articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere
o mendaci.

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero
della Salute, Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione
e del Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Viale Giorgio
Ribotta 5 Roma Eur. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero
della Salute. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della
Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4^
serie speciale.
Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso
straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla sessione d’esame saranno disponibili sul sito
internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it e pertanto i candidati avranno l’onere di tenersi costantemente aggiornati mediante consultazione periodica del suddetto sito, anche in relazione alle date ed
alla sede delle prove d’esame.
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ALLEGATO A
(Schema di domanda in carta da bollo o con contrassegno telematico dattilografata o a stampatello)
"codice concorso MB.775"

Al Ministero della Salute
Direzione generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio
Ufficio III Gestione del Personale
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 ROMA - EUR
__l__sottoscritt___________________________________________________________________________
chiede di essere ammess__ agli esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in
qualità di medico di bordo (sessione 2014).
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

1) è nat__ a _________________________________(provincia di ___________________)
il___/___/___;
2) desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla sessione di esami di idoneità al seguente recapito: via
_____________________________ n____ c.a.p. ________ città ________________________,
telefono _____________, indirizzo di posta elettronica certifica _________________________e si impegna
a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata ovvero tramite PEC dgpob@postacert.sanita.it
eventuali variazioni di tale recapito;
3) è cittadin__ italian__;
4) è iscritt __ nelle liste elettorali del comune di _______________________________________________;
5) non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (1);
6) è in possesso del diploma di laurea in ________________________________ conseguito in data
_________________presso l’Università degli studi di___________________________________________;
7) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo in data________________
presso l’Università di________________________________________________________________(2);
8) è iscritt__all’albo professionale dell’ordine dei medici di _________________dal__________;
9) ha idonea conoscenza della lingua inglese;
10) prescegli la seguente seconda lingua straniera: ____________________________________________(3);
11) è in possesso dell’idoneità fisica della gente di mare (4).
12) di aver preso visione di quanto disposto dall’art.10 del bando di indizione in materia di trattamento dei
dati personali e di autorizzare il Ministero della Salute al trattamento degli stessi, ai sensi del decreto
legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
____________ , lì _____________
Firma _____________________________
(non occorre autenticare la firma )
(1) In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell’autorità giudiziaria (da
indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(2) Il diploma di abilitazione all’esercizio della professione deve essere conseguito da almeno due anni
alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande. Qualora il titolo di studio
sia stato conseguito in un paese comunitario o extracomunitario indicare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre
2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa
Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione
delle domande.
(3) La seconda lingua straniera è da prescegliere tra: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e
arabo.
(4) Il certificato medico, da allegare alla domanda, deve essere rilasciato su carta da bollo o con
contrassegno telematico secondo quanto previsto all’art. 3 del bando.
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ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 46)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art. 47)
..l..sottoscritt…………………………………………………………………………………………
nat.. il……………………a………………………………e residente a ……………………………
in via/p.zza …………………………………………………………….……..………………n……..
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto è consapevole :
1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false
dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).
,____________________
Firma___________________(1)
(1)Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate
dall’interessato, sono sottoscritte in presenza del dipendente
addetto. Se presentate da terzi o spedite a mezzo posta o a
mezzo fax devono essere accompagnate da fotocopia del
documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

AVVERTENZE IMPORTANTI
l’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del
D.P.R. n.445/2000)
I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

15E01524
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Rettifica graduatoria del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, nel ruolo del personale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di due dirigenti di seconda fascia, area VIII, laureati in
giurisprudenza di cui uno riservato al personale interno
dell’Amministrazione.
Si rende noto che è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, sul sito istituzionale dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, www.anticorruzione.it, la delibera, adottata
dal Consiglio dell’Autorità, n. 33 del 30 luglio 2013, modificata all’esito
delle sentenze esecutive ma non ancora irrevocabili del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 13121/2014 e n. 948/2015, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, nel
ruolo del personale dell’Autorità, a n. 2 dirigenti di seconda fascia, Area
VIII, laureati in Giurisprudenza di cui 1 riservato al personale interno
dell’Amministrazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 29 luglio 2011).
15E01725

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

- IENI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, area scientifica «Ingegneria
industriale», per la durata di dodici mesi, presso la sede
di Padova - bando di selezione n. 1/2015 prot. n. 1346 del
16 aprile 2015.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI,
Area Scientifica “Ingegneria Industriale”, per la durata di 12 (dodici)
mesi, presso l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, sede di Padova per
le esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività tecniche di
supporto alle ricerche della Commessa “Elettrochimica dei materiali in
film sottile per applicazioni all’energetica” (Codice: ET.P06.011).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato
A) al bando, devono essere inoltrate a:
Istituto per l’Energetica e le Interfasi - Posta Elettronica Certificata (PEC) - all’indirizzo:
protocollo.ieni@pec.cnr.it (per cittadini italiani)
bandi@ieni.cnr.it (solo per stranieri)
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi;
tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile presso la
Segreteria dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, ed è pubblicato
sul sito Internet del CNR: http://www.urp.cnr.it nella sezione “Lavoro”.
15E01704

DEI SISTEMI COMPLESSI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’UOS di Sapienza c/o Dipartimento di
fisica di Roma.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale
di Ricercatore - livello III - presso l’Istituto dei Sistemi Complessi, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, UOS Sapienza c/o Dipartimento di
Fisica, P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del bando ISC RMSAP TD 05/2015), dovrà
essere inviata all’Istituto dei Sistemi Complessi esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi, secondo quanto previsto all’art. 3
del bando stesso.
Copia del bando in versione integrale e’ disponibile sul sito
dell’Istituto http://www.isc.cnr.it/ ed è pubblicato sul sito internet del
CNR all’indirizzo http://www.urp.cnr.it nella sezione Formazione e
Lavoro.
15E01703

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

- UOS P ORTICI

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati - bando
n. 126.216.BS.26.
Si avvisa che il CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di Bioscienze e
BioRisorse UOS Portici, ha indetto una pubblica selezione a due borse
di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.26 e indirizzata
all’Istituto CNR IBBR UOS Portici Istituto di Bioscienze e BioRisorse
UOS Portici, via Università, 133, 80055 Portici (NA), all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBBR UOS Portici
Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E01527
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Biologia» od equivalenti, da usufruirsi
presso la propria sede di Napoli - avviso di selezione n.
IGB-BS-2/2015.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano BuzzatiTraverso” (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in “Biologia“ od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in Via Pietro
Castellino, 111 - per la tematica “Studio dei meccanismi molecolari che
controllano la proliferazione ed in differenziamento delle cellule staminali pluripotenti, con particolare interesse al ruolo del metabolismo
dell’aminoacido non essenziale L-Prolina nel controllo dell’identità
cellulare”.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami).

4a Serie speciale - n. 33

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una
unità di personale con profilo professionale di tecnologo,
livello III presso l’U.O.S. di Bari - avviso di selezione
n. 126.114/23/3.15 BA.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Tecnologo, livello III presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - U.O.S.
di Bari.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irsa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E01724

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
15E01638

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato part-time 60% di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.

DI RICERCA SULLE ACQUE

(Avviso di selezione del bando n. 1/2015).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III presso l’U.O.S. di Bari - avviso di selezione
n. 126.114/23/2.15 BA.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore, livello III presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - U.O.S.
di Bari.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irsa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- Concorsi.

Si avvisa che il CNR-Istituto Nazionale di Ottica ha indetto una
pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI
livello, part time 60%, presso il CNR - INO,UOS di Firenze LENS
(Sesto Fiorentino) per la seguente attività di ricerca:
«Supporto tecnico all’attività di ricerca nell’ambito di progetti
finanziati dalla UE, attività di gestione, management e rendicontazione
finanziaria periodica».
Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

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

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

15E01723
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— 22 —

28-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

UOS

DI

B ARI

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time
al 70% di una unità di personale con profilo professionale
di collaboratore di amministrazione livello VII.

4a Serie speciale - n. 33

Le domande di ammissione alle suddette procedure concorsuali
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nei relativi
bandi, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

15E01695
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato per l’assunzione part-time al 70%, ai sensi dell’art. 15 CCNL del 7 ottobre 1996,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di collaboratore
di amministrazione livello VII - Avviso di selezione n. 04.2015 IPSP/
BA ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato».
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC
protocollo.ipsp@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E01722

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una
unità di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di Coll. Ter - VI livello professionale per
attività di «Gestione banche dati ed archiviazione» per
la sezione di ricerca tecnologica - infrastrutture - IRI.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un Coll. Ter
VI livello professionale per attività di «Gestione banche dati ed archiviazione» per l’OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale).
Requisiti:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorsi pubblici per il reclutamento a tempo indeterminato di personale con profilo di ricercatore e
tecnologo.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con noi
- Ricercatori a tempo indeterminato e Tecnologi a tempo indeterminato
- sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico;
2) specializzazione nella gestione di dati e loro archiviazione;
tale specializzazione si intende acquisita mediante lo svolgimento di
comprovata attività non inferiore a 12 mesi successivi al conseguimento
del titolo di studio richiesto;

Concorso pubblico nazionale, per titoli, a n. 3 posti di Dirigente
di ricerca - I livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. (Determinazione Direttoriale
n. 139/2015 del 20 aprile 2015).

3) conoscenza informatica in database relazionali;
4) conoscenza dei principali applicativi informatici;

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, a n. 4 posti
di Primo Ricercatore - II livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. (Determinazione
Direttoriale n. 140/2015 del 20 aprile 2015).

5) buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) e
buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi
n. 10 posti di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. (Determinazione Direttoriale n. 141/2015 del 20 aprile 2015).

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica
e Planetologia Spaziali. (Determinazione Direttoriale n. 142/2015 del
20 aprile 2015).

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) di
Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 0402140263 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.00).

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi
n. 4 posti di Tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. (Determinazione
Direttoriale n. 143/2015 del 20 aprile 2015).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ DI BARI
ALDO MORO

Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca A.A. 2015/2016 - ciclo XXXI.

Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi tre posti
di ricercatore universitario a tempo determinato presso il
Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici, indette
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a), della Legge
30/10/2010, n. 240.

È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2015/2016 - ciclo XXXI, avente
Sede Amministrativa presso Alma Mater Studiorum — Università di
Bologna.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unibo.it/Dottorati/Bandi31
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità
indicate a bando, è il 29 maggio 2015.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi ad ARIC - Settore dottorato, via Zamboni
33, 40126 Bologna - tel. 051/2094620; e-mail: udottricerca@unibo.it.
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,15, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle
ore 15,30.
15E01528

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10
- Facoltà di arti, turismo e mercati, Corso di laurea in arti,
patrimoni e mercati, insegnamento di Diritto dei beni culturali in Italia e in Europa.
Con Decreto Rettorale n. 17060 del 14 aprile 2015 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore Concorsuale 12/D1 - Settore Scientifico
Disciplinare IUS/10 - Facoltà di Arti, turismo e mercati, Corso di laurea
in Arti, patrimoni e mercati, insegnamento di: Diritto dei Beni culturali
in Italia e in Europa, della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, bandita con Decreto Rettorale n. 16971 in data 13 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 5 del 20 gennaio 2015.

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», le seguenti selezioni:
1. Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici per
il settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze (D.R. n. 1480 del
17 aprile 2015 - codice selezione R1480/2015);
2. Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici per
il settore concorsuale 13/B5 Scienze Merceologiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche (D.R. n. 1481 del
17 aprile2015 - codice selezione R1481/2015);
3. Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici per il
settore concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/12 Chimica dell’ambiente
e dei beni culturali (D.R. n. 1482 del 17 aprile 2015 - codice selezione
R1482/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale, presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) presso l’Università degli studi di Bergamo:
Settore Concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica - Settore scientifico disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento
di Ingegneria e Scienze applicate.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando stesso, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo:
http://www.unibg.it nell’apposita sezione «Bandi e concorsi».
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it.
15E01529

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Riapertura dei termini e rettifica del bando di selezione per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato mediante stipula
di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del vigente regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori.
Si comunica che con D.R. 15 aprile 2015, n. 665, è stata rettificata la scheda n. 1 allegata al D.R. 1° aprile 2015, n. 616, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 10 aprile 2015, con cui, tra le altre, è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro (profilo settore scientifico-disciplinare IUS/07).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta selezione è prorogato sino al 18 maggio 2015.
15E01744

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di Assistant Professor a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore Concorsuale

SSD

Dipartimento

3

13/B2

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
15E01709
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure comparative per la chiamata di quattro professori associati.
L’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure comparative per la chiamata di n. 4 professori associati, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Posti

Codice

Economia

Dipartimento

13/C1 - Storia economica

Settore Concorsuale

SECS-P/12 Storia Economica

Profilo (S.S.D.)

n. 1

BP38

Diritto, Economia e Culture

12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale penale

n. 1

BP39

Scienze chirurgiche e
morfologiche

05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica BIO/10 - Biochimica

n. 1

BP40

Scienze teoriche e applicate

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

n. 1

BP41

L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria - Via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel
sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it) e nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/)
Per informazioni contattare l’Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219080/9181/9084 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it)
15E01667

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Riconvocazione commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario ex Facoltà di giurisprudenza indetta ai sensi della
legge 210/1998.
Si comunica che con D.R. n. 141 del 13 aprile 2015 questa
Università, in esecuzione delle sentenze TAR Marche n. 615/2014 e
n. 616/2014, ha disposto il rinnovo della procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario s.s.d. IUS/12 (Diritto
Tributario) presso la ex facoltà di Giurisprudenza, a partire dalle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei concorrenti
originari, nonché della formulazione dei giudizi individuali, dei giudizi
collegiali e delle valutazioni comparative finali.
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami - decorre il termine di tre mesi per la conclusione dei lavori.
Il testo integrale del decreto rettorale di riconvocazione della commissione giudicatrice è pubblicato all’Albo ufficiale on line e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/bandi-di-concorso-per-posti-di-ricercatore-universitario-2a-sessione-2010-d.m.-212-2009-1.
15E01708

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi) presso il Centro di ricerca interuniversitario sui
servizi di pubblica utilità, nell’ambito di attività di ricerca
connesse a progetti nazionali e internazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, che regolamenta l’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella
Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 6.9.2001, n. 368, circa l’attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari emanato con D.R. n. 12891 del 23.12.2005;
Visto il decreto-legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
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Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di “Codice
dell’ordinamento militare”;
Visto il regolamento di attuazione della legge 7.8.1990, n. 241,
emanato il 30.7.2010 con D.R. n. 30001;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Vista la legge 23.12.2014, n. 190, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2015);
Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di euro
10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la delibera del 24.2.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi)
presso il Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica
Utilità, nell’ambito di attività di ricerca connesse a progetti nazionali
e internazionali;
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f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso
con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Decreta:
Art. 3.
Art. 1.

Domande e termine di presentazione

Selezione pubblica

Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì – Martedì - Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale – Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1,
Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso il Centro di
Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità, nell’ambito di
attività di ricerca connesse a progetti nazionali e internazionali.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del D.M. 509/1999
e del D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni (per i
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web: http://
www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzionepubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titolidi-studio-/presentazione.aspx);
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i 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;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.unimib@
legalmail.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A
pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio
di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati sottoscritti
in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione
PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di
tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda concorso cod. n.
(inserire il codice della selezione).
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
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c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del 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;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente
bando. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere
espressamente dichiarata l’equivalenza con il titolo di studio italiano;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla lettera c) dell’art. 2 del presente
decreto devono dichiarare, altresì, 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;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. N. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – CODICE IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ”contributo per la partecipazione al concorso codice
5314”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dalla selezione.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
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Art. 5.
Prove d’esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:
Prova scritta
I dati strutturati e non: il loro supporto allo sviluppo della conoscenza per i processi decisionali nell’ambito delle politiche del welfare,
lavoro, formazione professionale, sanità e assistenza.
Prova scritta a contenuto teorico-pratico:
Analisi di un caso reale di utilizzo dei dati strutturati e non strutturati per la progettazione e/o valutazione di politiche nell’ambito del
welfare, lavoro, formazione professionale, sanità e assistenza.
Prova orale:
Verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per il materiale di studio, a titolo non esaustivo, si rimanda ai
contenuti del sito istituzionale del Centro Crisp, alla sezione Research:
http://www.crisp-org.it/research/
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 15.6.2015 ore 14.30 - Università Studi Milano –
Bicocca, edificio U7, aula 12, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano;
Prova scritta a contenuto teorico-pratico 16.6.2015 ore 10.00 Università Studi Milano - Bicocca, edificio U6, aula 1d, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano;
Prova orale 22.6.2015 ore 10.00 Università Studi Milano –
Bicocca, edificio U6, aula 13, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale.
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle prime
due prove alla votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
G.U. – 4ª serie speciale – Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha
una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale
di lavoro e assunzione in servizio
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All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del
presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di norme
penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati,
fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da
questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica
amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1 nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.
Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive
integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 12.

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
12 mesi, nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati.

Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella G.U. – 4ª serie speciale –
Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web
di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio Protocollo e Posta.
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ALLEGATO

DECRETO N. 942/2015
DEL 02.04.2015
COD. 5314
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) PRESSO IL CENTRO DI RICERCA
INTERUNIVERSITARIO SUI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
CONNESSE A PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, PUBBLICATA SULLA G.U. – CONCORSI ED
ESAMI – N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio:
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...………………………………………………………………;
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
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i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;

x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;

x

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)
DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;

Quanto sopra è 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 affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dall’art. 5 del bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda a pena di esclusione dalla selezione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda.

CODICE SELEZIONE 5314.

15E01649
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A settore concorsuale 08/B3, settore scientificodisciplinare ICAR 09 - Tecniche delle costruzioni, presso il
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
Si comunica che presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è indetta
una procedura di valutazione comparativa per la copertura per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A settore concorsuale 08/B3 Settore Scientifico disciplinare ICAR 09 Tecniche delle Costruzioni.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo alessandra.simi@uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie
Speciale “Concorsi ed esami” – della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi:
- http://bandi.miur.it
- http://ec.europa.eu/euraxess/
- http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
- http://www.disg.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all
15E01641

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30 ottobre
2012, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, della durata
di anni 3 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il Settore Concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi
Inorganici) - per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
Chimica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/dipartimento/
bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
15E01693

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30 ottobre
2012, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, della durata
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di anni 3 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il
Settore Concorsuale 09/D2 (Sistemi, metodi e tecnologie per l’ingegneria chimica e di processo) - per svolgere attività di ricerca presso il
Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatoritempodeterminato/
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/dipartimento/
bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
15E01694

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze dell’ufficio
logistica e manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze dell’Ufficio Logistica e Manutenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste nel bando e
consegnati a questa Università (ufficio protocollo - VI piano - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) – via O. Raimondo
18 – Roma entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo
Ateneo entro il predetto termine perentorio.
15E01574

Procedura di selezione per il conferimento di un incarico di
professore straordinario a tempo determinato presso il
dipartimento di ingegneria industriale.
È indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» –
Dipartimento di Ingegneria Industriale una procedura di selezione, per
titoli, per il conferimento di un incarico di professore straordinario a
tempo determinato, per il settore concorsuale 02/B3 Fisica Applicata settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina) - bandito con D.R. n. 1048 del 9 aprile
2015.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in
carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli
e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E01575
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Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/B3.
È indetta, con decreto rettorale n. 1061 del 10/04/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/B3 (Ingegneria economico-gestionale), settore scientifico-disciplinare ING-IND/35
- presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è pubblicato presso la sede del Settore Concorsi
e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli Studi di Trento - Via Verdi, 26 38122 Trento - E-mail: phd.office-cssh@unitn.it
15E01726

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a)
della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4453 del 17 aprile 2015 n. 2 procedure di selezione per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia

15E01639

Settore Concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia

UNIVERSITÀ DI TRENTO

N. 1 posto

Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca della Scuola di dottorato in scienze sociali, a.a.
2015/2016 - ciclo 31°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione ai seguenti tre Corsi di Dottorato di Ricerca della Scuola
in Scienze Sociali:
Economics and Management;
Development Economics and Local Systems - DELoS in convenzione con l’Università degli Studi di Firenze ai sensi dell’art. 2 co.
2, lett. a) del DM n. 45/2013;
Sociologia e Ricerca Sociale
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 28/05/2015
(entro le ore 16.00 - ora italiana).

Clinica

Settore Concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e Microbiologia

Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia
e Microbiologia Clinica
N. 1 posto
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione per i
posti suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
15E01705

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ROVATO
Bando di mobilità volontaria esclusivamente riservato al personale di ruolo degli enti di area vasta per la copertura di un
posto di autista scuolabus - cat. B3, con patente D e Carta di Qualificazione Conducente (C.Q.C.).
È indetto un bando di mobiliti volontaria esclusivamente riservato al personale di ruolo degli enti di area vasta per la copertura di n. 1 posto
di autista scuolabus - cat. B3, con patente D e Carta di Qualificazione Conducente (C.Q.C.).
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 28 maggio 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 0307713249-0307713265.
Concorso: scadenza 28 maggio 2015.
15E01692
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COMUNE DI APRIGLIANO
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e
pieno, di un istruttore direttivo tecnico, categoria e posizione economica D1, con attribuzione di p.o., da destinare
al servizio tecnico.
È indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato
e pieno, ai sensi dell’art. ex 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014, di un istruttore tecnico direttivo
di cat. D1 in possesso di alta specializzazione, esperienza, capacità e
competenza professionale a cui affidare l’incarico di p.o. servizio tecnico. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 è
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di incarico.
Termine presentazione domande: termine perentorio delle
ore 13,30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella G.U.R.I.
Bando integrale disponibile su: www.comuneaprigliano.it.
15E01682
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Procedura di mobilità esterna, per titoli, prova pratica
e colloquio, per l’assunzione di un profilo professionale istruttore direttivo - cat. D1 - full-time a tempo
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 165/2001, per titoli, prova pratica e colloquio, per l’assunzione di
n.1 profilo professionale Istruttore Direttivo Cat. D1- full-time a tempo
indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i lavoratori in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso uno degli “Enti di area vasta”
(Province e Città Metropolitane sottoposti a regime di limitazione per
assunzione di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 47 della legge
30 dicembre 2014, n. 311), appartenenti alla Cat. di accesso “D1 “.
Scadenza di presentazione delle domande: 13.05.2015.
Testo integrale del bando e schema domanda di partecipazione
disponibili sul sito www.comune.maiori.sa.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del
Comune di Maiori (089 - 814213).
15E01742

COMUNE DI MAIORI
Procedura di mobilità esterna, per titoli, prova pratica e colloquio, per l’assunzione di un profilo professionale istruttore contabile - cat. C1 - full-time a tempo indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 165/2001, per titoli, prova pratica e colloquio, per l’assunzione
di n. 1 profilo professionale Istruttori Contabile Cat. C1 - full-time a
tempo indeterminato,
Alla procedura di mobilità possono partecipare i lavoratori in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso uno degli “Enti di area vasta”
(Province e Città Metropolitane sottoposti a regime di limitazione per
assunzione di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 47 della legge
30 dicembre 2014, n. 311), appartenenti alla Cat. di accesso “C”.
Scadenza di presentazione delle domande: 13.05.2015.
Testo integrale del bando e schema domanda di partecipazione
disponibili sul sito www.comune.maiori.sa.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del
Comune di Maiori (089 - 814213).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore tecnico cat. C da assegnare al Settore servizi alla
Città mediante mobilità volontaria riservata al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città
Metropolitane).
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Cat. C da assegnare al Settore Servizi alla Città mediante
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001,
riservata al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta (Province e Città
Metropolitane). Gli interessati potranno presentare domanda entro e non
oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.monteroni.le.it
15E01727

15E01741

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa «oncologia».

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 85 del 15 aprile 2015.

Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto con deliberazione n. 60 del 30 marzo
2015, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e s.m.i. e della Delibera della Giunta
Regionale Regione Emilia Romagna n. 312/2013, il seguente avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di: dirigente
medico - direttore della struttura complessa «oncologia».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione
del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera Edificio Spallanzani - viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia
- tel. 0522/296814 - 296874.
Sito Internet: www.asmn.re.it
15E01710
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AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica Selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19 marzo 2015.

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 di cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero
Buzzi.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.

In esecuzione della deliberazione del 9 aprile 2015 è bandito il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di:
n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare alla
Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero
Buzzi.
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 pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 22 aprile
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.
15E01737

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le Politiche del Personale - U. O. Concorsi ed Assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente
Amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
15E01711

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di cardiologia con specifica esperienza in cardiologia emodinamica
interventistica.
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e in esecuzione della
deliberazione aziendale n. 279 del 20.2.2015, è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Medico di Cardiologia con specifica esperienza in cardiologia
emodinamica interventistica.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE - CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a:
quattro posti di Dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 23 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo – corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 – 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
15E01640

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 10 dell’1.3.2015, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
fax 0835.253757
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
15E01684

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina
nucleare e un posto di dirigente medico nella disciplina di
oncologia.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 447 del 16 marzo 2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Nucleare e di n. 1 posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Oncologia.

Avviso di mobilità compartimentale regionale ed interregionale, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrico,
categoria D.
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e in esecuzione della
deliberazione aziendale n. 360 del 4.3.2015, è indetto avviso di mobilità
pre-concorsuale, compartimentale regionale ed interregionale, mediante
pubblica selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrico, Categoria D.
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Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 16.3.2015, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
fax 0835.253757
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
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Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 12 del 16.3.2015, parte
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo
ai seguenti recapiti:
fax 0835.253757
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
15E01687

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

15E01685

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie
infettive.
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e in esecuzione della
deliberazione aziendale n. 367 del 9.3.2015, è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente Medico di Malattie Infettive.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
- via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 16.3.2015, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
fax 0835.253757
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
15E01686

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 366 del 9.3.2015, ai sensi del
d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. n. 220/2001, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario —
Tecnico di Radiologia Medica, Categoria D.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
- via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione agli avvisi già pubblicati per il conferimento di incarichi di direttore medico e veterinario di
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 448 del 31 marzo 2015 sono
riaperti i termini per la partecipazione alle seguenti procedure:
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Medico
dell’U.O.C. “Servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro” Dipartimento di Prevenzione, indetto con deliberazione n. 890 del
17/09/2013, successivamente rettificata con deliberazione n. 1113 del
13/11/2013;
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Medico
dell’U.O.C. “Servizio di Igiene e Sanità Pubblica” - Dipartimento di
Prevenzione, indetto con deliberazione n. 889 del 17/09/2013, successivamente rettificata con deliberazione n. 1113 del 13/11/2013;
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Veterinario
dell’U.O.C. “Servizio Veterinario di Igiene, Produzione, Trasformazione Commerciale, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati” - Dipartimento di Prevenzione, indetto
con deliberazione n. 894 del 17/09/2013, successivamente rettificata
con deliberazione n. 1113 del 13/11/2013;
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Veterinario
dell’U.O.C. “Servizio Veterinario di Sanità Animale” - Dipartimento di
Prevenzione, indetto con deliberazione n. 891 del 17/09/2013, successivamente rettificata con deliberazione n. 1113 del 13/11/2013.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
ad una delle soprariportate procedure sono invitati ad integrare, entro il
nuovo termine di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel frattempo, abbiano maturato ulteriori titoli.
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I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione aì suddetti avvisi, sono stati pubblicati nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 105 Speciale
(Concorsi) del 06/11/2013 (è stata pubblicata, altresì, l’Errata Corrige
nel B.U.R.A. n. 116 del 29/11/2013) e sono acquisibili nell’apposita
sezione del sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e Avvisi - Selezione Direttore di U.O.C.).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420395-420249-420412).

4a Serie speciale - n. 33

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud-Est (Concorsi Area Dirigenza e Strutture Complesse tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì (ore 10/12).
15E01668

ESTAR TOSCANA

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica
territoriale per la Direzione della struttura complessa
U. O. C. Politiche del farmaco, presso l’Azienda USL 9
Grosseto.

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente medico - disciplina
anestesia e rianimazione, per la Direzione di struttura
complessa di U. O C. Anestesia e rianimazione, presso
l’Azienda USL 9 Grosseto.

In esecuzione della deliberazione n. 94 del 3 aprile 2015 è emesso,
presso l’ESTAR Toscana, avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, nel profilo di dirigente farmacista - disciplina: farmaceutica
territoriale - per la direzione della struttura complessa U. O. C. Politiche
del Farmaco presso l’Azienda USL 9 Grosseto.

In esecuzione della deliberazione n. 95 del 3 aprile 2014 è
emesso, presso l’ESTAR Toscana, avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione - per la direzione della struttura complessa U.
O. C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Grossetano presso l’Azienda
USL 9 Grosseto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAR - Sezione Territoriale Sud-Est,
Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.
it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale «Concorsi ed Esami».

15E01712

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al Direttore Generale ESTAR - Sezione Territoriale Sud-Est,
Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.
it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 15 del 15 aprile 2014 e
può essere consultato sul sito Internet di ESTAR, all’indirizzo: www.
estar.toscana.it

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 15 del 15 aprile 2014 e può
essere consultato sul sito Internet di ESTAR, all’indirizzo: www.estar.
toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud-Est (Concorsi Area Dirigenza e Strutture Complesse tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì (ore 10/12).
15E01683

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA ROMAGNA FAENTINA
Selezione pubblica comparativa per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore.
È indetta pubblica selezione comparativa per il conferimento di
incarico a tempo determinato di Direttore dell’ASP della Romagna
Faentina.
Titolo di studio ed esperienza: Diploma di Laurea quadriennale
Ordinamento universitario previgente, ovvero Laurea Magistrale di cui
ai nuovi Ordinamenti universitari del decreto ministeriale n. 509/1999
e del decreto ministeriale n. 270/2004; esperienza di servizio di almeno

5 anni, cumulabili, nelle qualifiche dirigenziali o nelle posizioni per le
quali è previsto come requisito d’accesso dall’esterno il possesso del
diploma di laurea e con incarico di posizione organizzativa per almeno
un quinquennio della Pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico ed Aziende pubbliche o private.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso integrale della selezione, facsimile della domanda sono
pubblicati nel sito www.aspprendersicura.it.
Per informazioni: servizio amministrativo ASP della Romagna
Faentina – dott.ssa Anna Pezzi tel. 0546 699511 – 699505.
15E01619
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DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO ,
DEL S OCCORSO PUBBLICO E DELLA D IFESA CIVILE
D IREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
-

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
Si comunica che il diario della prova preselettiva del concorso pubblico a 10 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale del 13 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami – n. 66 del 26 agosto 2014, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del
5 giugno 2015, nonché sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
15E01713

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 15 dicembre 2015.
15E01669

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DI BELLUNO
Diario della prova di preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale - assistente sociale.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a 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 rende noto il diario della prova di preselezione del concorso
pubblico indetto dall’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale – assistente
sociale (bando pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 102 del 24 ottobre 2014 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale - serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 14 novembre
2014, con scadenza il 15 dicembre 2014).

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 15 dicembre 2015.

Prova di preselezione: avrà luogo il giorno 4 giugno 2015, con
inizio alle ore 15.00, presso il polo fieristico «Longarone Fiere» – Via
del Parco n. 3 – Longarone (Belluno) (ingresso padiglione E).

15E01670

Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati indicati
nell’elenco pubblicato sul sito dell’Azienda www.ulss.belluno.it (Concorsi e avvisi – Servizio personale - Procedure selettive in espletamento).
L’esito della preselezione sarà reso noto entro il giorno 16 giugno
2015 mediante pubblicazione sul sito www.ulss.belluno.it (Concorsi e
avvisi – Servizio personale - Procedure selettive in espletamento).
Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali i primi 30 classificati e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 30° classificato
nella graduatoria della prova preselettiva.

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.

Per informazioni, rivolgersi al Servizio personale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 1 di Belluno – Via Feltre n. 57 – Belluno - Tel. 0437 516719.

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 – 4 ª serie speciale – “Concorsi ed Esami” –
del giorno 15 dicembre 2015.

15E01500

15E01688

La mancata presentazione alla prova di preselezione comporta
l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a 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.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a 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, 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 15 dicembre 2015.

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 15 dicembre 2015.

15E01689

15E01690

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-033) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800150428*

