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Cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 35 nominativi.
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n. 35 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
15E04418

ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
Procedure per il reclutamento mediante concorso pubblico
per titoli ed esami di personale di ruolo dell’Autorità da
assumere con contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche di dirigente (quattro unità), funzionario (29 unità)
e operativo (tre unità). (Delibera n. 74/2015).

Considerato che nessuna delle autorità firmatarie della citata Convenzione quadro ha manifestato interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell’Autorità di cui alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata in esecuzione dell’art. 2 della Convenzione medesima
con nota di prot. n. 3116 del 18 giugno 2015;
Considerato che gli oneri derivanti dall’adozione della presente
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle
spese di reclutamento del personale;
Su proposta del Segretario generale;

L’Autorità, nella sua riunione del 10 settembre 2015;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che
ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità)
come successivamente integrato e modificato;

Delibera:

Vista la delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità»;

Art. 1.

Vista la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione
della pianta organica dell’Autorità;
Vista la delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, recante «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale»
ed, in particolare, l’art. 8 che prevede che l’assunzione del personale
di ruolo previsto dalla pianta organica dell’Autorità avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto
dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni e fermo restando quanto previsto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68;
Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di aggiornamento
della pianta organica dell’Autorità a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sottoscritta
in data 9 marzo 2015 ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 di adozione del «Codice
etico dell’Autorità»;

1. È dato avvio alle procedure concorsuali per il reclutamento
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, di personale di ruolo
dell’Autorità da assumere con contratto a tempo indeterminato nelle
qualifiche, livelli ed unità di seguito indicati:
A) dirigente, livello di direttore cod. D6: quattro unità;
unità;

B) funzionario, livello di funzionario III cod. FIII7: ventinove
C) operativo, livello di assistente cod. A3: tre unità.

I relativi bandi sono contenuti negli allegati sub A, B e C alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Responsabile delle procedure concorsuali di cui al comma precedente è il dott. Vincenzo Accardo, Direttore dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità (v.accardo@autoritatrasporti.it - telefono 011 19212510).
3. La presente delibera è pubblicata, unitamente ai bandi, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Autorità.

Ritenuto di procedere al reclutamento di personale di ruolo
dell’Autorità a completamento delle dotazioni previste dalla citata
pianta organica;
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Il Presidente: CAMANZI
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ALLEGATO A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
IL RECLUTAMENTO DI QUATTRO UNITÀ DI PERSONALE DI
RUOLO DELL’AUTORITÀ DA ASSUMERE CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI
DIRIGENTE - LIVELLO DI DIRETTORE COD. D6.

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere
con contratto a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente da inquadrare nel livello direttore cod. D6, secondo la seguente articolazione:
codice concorso: D01 - una unità nel profilo dirigente Ufficio
affari economici: un laureato in discipline economiche o ingegneria
gestionale, con formazione ed esperienza nei campi di interesse per
l’attività istituzionale dell’Autorità;
codice concorso: D02 - una unità nel profilo dirigente Ufficio
servizi e mercati retail: un laureato in discipline economiche o ingegneria gestionale, con formazione ed esperienza nei campi di interesse per
l’attività istituzionale dell’Autorità;
codice concorso: D03 - una unità nel profilo dirigente Ufficio
diritti degli utenti: un laureato in discipline giuridiche con formazione
ed esperienza nella materia dei diritti degli utenti;
codice concorso: D04 - una unità nel profilo dirigente Ufficio
vigilanza e sanzioni: un laureato in discipline giuridiche, con formazione ed esperienza nell’attività di vigilanza e sanzioni.
2. A pena di esclusione dal concorso, ciascun candidato può concorrere per uno solo dei profili di cui al comma 1.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo
dell’Autorità.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di:
a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di
studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle
discipline indicate nell’allegato 1 al presente bando, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, in relazione al profilo per cui si concorre,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio
conseguito all’estero è valutato se corredato di una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale
risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) uno dei seguenti requisiti di esperienza nei settori di attività
indicati nel citato allegato 1 in relazione al profilo per cui si concorre,
maturato successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui
alla lettera a):
1) esperienza documentata di almeno tre anni in campi di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità:
come dirigenti in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali;
in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca
pubblici o privati di livello nazionale o internazionale con qualifica non
inferiore a professore associato in materie di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità;
come magistrato ordinario, amministrativo o contabile o
avvocati dello Stato;
2) esperienza documentata di almeno cinque anni in campi
di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità come dirigenti in
imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
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3) esperienza documentata di almeno cinque anni in campi
di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità come funzionari in
Autorità indipendenti o in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche
amministrazioni;
4) servizio prestato da almeno tre anni con valutazione positiva per tutto il periodo nel ruolo del personale dell’Autorità con la qualifica di primo funzionario;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
d) idoneità fisica all’impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche;
e) età non inferiore agli anni diciotto;
f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti dirigenziali.
2. Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata di cui al comma 1,
lettera b):
a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve
essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda;
b) nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere
da c) ad f), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di
anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all’impiego presso l’Autorità coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando il
modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e datato e completo
di tutte le parti, può essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: concorsi@pec.
autorita-trasporti.it. Alla domanda devono essere allegati a pena di irricevibilità, il curriculum vitae del candidato redatto secondo il formato
europeo e la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Domanda e curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi trenta giorni da quello successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
bando.
4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status, nonché segnalare l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica
dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.

Art. 7.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova
scritta e in una prova orale, vertenti, per ciascun profilo per cui si concorre, sulle materie concorsuali e i settori di attività indicati nell’allegato 1 in relazione al medesimo profilo.
2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, da attribuire come segue:

Art. 4.
Comunicazioni relative al concorso pubblico

a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;

1. Tutte le comunicazioni relative al concorso avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità al seguente
indirizzo www.autorita-trasporti.it e hanno valore di notifica.
2. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC
all’indirizzo indicato dal candidato.

b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale.

Art. 8.
Valutazione dei titoli e criteri

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico è unica ed
è composta da esperti di provata competenza, in numero dispari, che
non siano componenti dell’organo di vertice dell’Autorità e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente e i componenti sono nominati dall’Autorità e scelti
tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche
in quiescenza. La commissione esaminatrice può essere integrata, con
delibera dell’Autorità, da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione esaminatrice.
3. Il segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti
dell’Autorità, è nominato dall’Autorità su designazione della commissione esaminatrice.
Art. 6.
Eventuale prova preselettiva
1. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso per
ciascun profilo, la commissione esaminatrice valuta la possibilità che
le prove concorsuali per uno o più profili siano precedute da una prova
preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’Autorità. I candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere
la prova preselettiva con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione
in prova di cui al presente bando.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le modalità comunicati ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per mancato superamento
della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi
alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di merito, in
numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo profilo, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte
tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo in graduatoria.

1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) esperienze professionali di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
nei settori di attività specificati nell’allegato 1 in relazione al profilo per
cui il candidato concorre, per periodi eccedenti quelli minimi valutati
per l’ammissione al concorso: fino ad un massimo di 12 punti; i periodi
sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Al fine della suddetta valutazione, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto
stabilito nell’art. 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di
ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione,
il minor punteggio;
b) ulteriori titoli accademici, professionali e di studio, nelle
discipline relative ai settori di attività specificati nell’allegato 1 in relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino ad un massimo di 5
punti;
c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale,
di carattere economico, giuridico o tecnico, in relazione al profilo funzionale per cui il candidato concorre, in materie di interesse dell’Autorità: fino ad un massimo di 3 punti.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
e completo nel modulo di presentazione della domanda può costituire
causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze.

Art. 9.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste:
a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana e,
b) nella soluzione, in lingua inglese, di un caso pratico, o in
quesiti a risposta multipla, o nella risposta sintetica a una pluralità di
quesiti,
ed è diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze
anche interdisciplinari del candidato nelle materie concorsuali e nei settori di attività inerenti il profilo per cui il candidato concorre, come
indicati nel relativo allegato 1.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta.
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Art. 10.
Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione dell’elaborato scritto, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della
conoscenza:
a) di elementi generali e comparativi relativi alle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle caratteristiche,
funzioni e poteri dell’Autorità;
b) delle materie concorsuali e settori di attività inerenti il profilo
per il quale si concorre indicate nell’allegato 1 in relazione a ciascun
profilo;
c) della lingua inglese.
2. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati sulla base delle conoscenze professionali possedute secondo
quanto previsto al comma 1, nonché alle loro attitudini e potenzialità
organizzative, relazionali e comportamentali.
3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.
Art. 11.
Graduatorie di merito e graduatorie finali
1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti nella prova
scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
4. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le graduatorie finali redatte dalla commissione esaminatrice
sono trasmesse all’Autorità e da questa approvate con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
6. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie di
merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall’approvazione delle graduatorie stesse.
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6. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità
fisica all’impiego.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti in sede
di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità, sono raccolti e conservati presso la sede dell’Autorità, in Torino,
via Nizza n. 230, e possono essere trattati, con l’utilizzo di procedure
anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell’Autorità
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione e comporta l’esclusione dal concorso.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti,
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.
Art. 14.
Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Torino, 10 settembre 2015
Il Presidente: CAMANZI

Art. 12.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, i vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti in prova,
presso la sede di Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento indicati all’art. 1.
2. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo
effettivo se concluso favorevolmente. Ove l’esito sia sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque
titolo, dal servizio stesso. Il personale che abbia già prestato attività
lavorativa presso l’Autorità e che risulti vincitore del presente concorso
è esentato dal periodo di prova, sempre che il servizio prestato presso
l’Autorità sia di durata superiore al periodo di prova stesso.
3. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno a rispettare il codice etico dell’Autorità.
4. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Autorità
decade dal diritto all’assunzione.
5. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda
lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità.

ALLEGATO 1
PROFILI

PROFILO D01 DIRIGENTE
UFFICIO AFFARI ECONOMICI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche
o ingegneria gestionale, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero
laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) conoscenza della regolazione nel settore dei trasporti, anche
con riferimento all’elaborazione e applicazione delle metodologie e dei
modelli di analisi economica e industriale dei settori e della struttura dei
singoli mercati dei trasporti;
b) determinazione dei criteri e dei modelli di contabilità regolatoria delle imprese, anche in relazione all’eventuale separazione contabile e societaria;
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c) definizione e gestione delle basi di dati statistici e inerenti la
contabilità regolatoria delle imprese e assicurazione della coerenza dei
modelli economici adottati;
d) elaborazione dei dati statistici funzionali alle attività istituzionali dell’Autorità;
e) attività di analisi e studio, compresa l’analisi di impatto della
regolazione, nonché cura dei rapporti con i centri di ricerca e le università in materia di economia della regolazione;
f) elaborazione e applicazione delle metodologie e dei criteri di
gestione e valutazione della finanza pubblica, ivi inclusa la conoscenza
dei principi di finanza pubblica degli enti locali.
Materie concorsuali:
a) economia pubblica;
b) concorrenza e regolazione economica dei servizi di pubblica
utilità, con particolare riferimento ai trasporti;
c) economia aziendale;
d) economia industriale;
e) statistica;
f) gestione di basi di dati;
g) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
h) finanza pubblica.
PROFILO D02 DIRIGENTE
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche
o ingegneria gestionale, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero
laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) conoscenza della regolazione nel settore dei trasporti, ivi
inclusa l’individuazione degli ambiti ottimali di servizio pubblico e dei
meccanismi di finanziamento dei relativi oneri;
b) elaborazione delle condizioni minime di qualità dei servizi
di trasporto nazionale e locale connotati da oneri di servizio pubblico e
tutela dell’utente;
c) predisposizione dei bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare compresa la definizione dei criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici;
d) formulazione di indirizzi per la soluzione stragiudiziale delle
controversie tra esercenti i servizi;
e) analisi della documentazione tecnica riferita all’offerta del
servizio di trasporto anche connessa all’applicazione dei sistemi qualità
del servizio;
f) monitoraggio e reportistica sullo stato di avanzamento delle
attività di progettazione e analisi dei servizi di trasporto e del mercato;
g) analisi delle offerte inerenti il mercato dei servizi di trasporto.
Materie concorsuali:
a) economia pubblica e regolazione economica dei servizi di
trasporto;
b) concorrenza e regolazione economica dei servizi di pubblica
utilità, con particolare riferimento ai trasporti;
c) economia aziendale;
d) economia industriale;
e) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
f) metodologie di analisi tecnico-economica e tariffaria delle
offerte, nonché degli investimenti nei mercati regolati.
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PROFILO D03 DIRIGENTE
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline giuridiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) redazione o valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate da utenti o passeggeri, anche in relazione al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte degli esercenti di servizi regolati;
b) partecipazione all’attività di consultazione degli utenti o
passeggeri;
c) redazione di analisi relative al contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai
gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto anche in relazione
alle carte dei servizi;
d) valutazione dei casi di criticità idonei all’avvio di procedimenti sanzionatori;
e) partecipazione a procedimenti ex art. 140-bis, decreto legislativo n. 206/2005 (class action);
f) elaborazione o valutazione delle segnalazioni o delle denunce
ad autorità indipendenti in tema di violazioni dei diritti di passeggeri,
utenti o consumatori.
Materie concorsuali:
a) elementi di diritto processuale civile, amministrativo e penale;
b) diritto dell’Unione europea;
c) diritto dei consumatori;
d) diritto della concorrenza;
e) diritto amministrativo;
f) diritto della regolazione dei mercati, con particolare riferimento al settore dei trasporti;
g) diritto dei trasporti.
PROFILO D04 DIRIGENTE
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline giuridiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) attività di vigilanza, svolta anche attraverso procedimenti
ispettivi, sul rispetto delle disposizioni adottate da autorità indipendenti
e/o attività svolta, in studi legali o associazioni, in relazione ai suddetti
procedimenti;
b) cura dei procedimenti sanzionatori, loro notifica, ed elaborazione dei provvedimenti finali e/o attività svolta, in studi legali o associazioni, in relazione ai suddetti procedimenti.
Materie concorsuali:
a) elementi di diritto processuale civile, amministrativo e penale;
b) diritto dell’Unione europea;
c) diritto amministrativo;
d) diritto della concorrenza;
e) diritto dell’economia;
f) diritto della regolazione dei mercati, con particolare riferimento al settore dei trasporti;
g) diritto dei trasporti.
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ALLEGATO 2

Modello di domanda di partecipazione al concorso

All’Autoritàdiregolazionedeitrasporti
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it

DOMANDADIPARTECIPAZIONE ALCONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERILRECLUTAMENTO
DI 4 UNITA’ DI PERSONALE DI RUOLO DELL’AUTORITA’ DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATONELLAQUALIFICADIDIRIGENTE–LIVELLODIDIRETTORECOD.D6


_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………..…………., cf….………………………………………..,
nat_ a ............................................................. (provincia di ...) il …………….., residente a
………………………………………………….............(provinciadi…)in……..…………....................................................n.
...,CAP……………p.e.c.…………………………………………………………………..chiedediessereammess_alconcorso
pubbliconellaqualificadiDirigente–LivellodiDirettoreCod.D6
(BarrareconunaXunasolavocecorrispondentealprofiloscelto1)
Ƒ CODICECONCORSO:D01ͲN.1unitànelprofiloDirigenteUFFICIOAFFARIECONOMICI
Ƒ

CODICECONCORSO:D02ͲN.1unitànelprofiloDirigenteUFFICIOSERVIZIEMERCATIRETAIL

Ƒ

CODICECONCORSO:D03ͲN.1unitànelprofiloDirigenteUFFICIODIRITTIDEGLIUTENTI

Ƒ

CODICECONCORSO:D04ͲN.1unitànelprofiloDirigenteUFFICIOVIGILANZAESANZIONI

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilitàeconsapevoledellesanzionipenaliprevistedall'art.76delD.P.R.445/2000perleipotesidi
falsitàinattiedichiarazionimendaci
DICHIARA
(oveprevistobarrarelavocecheinteressa)



1.

dipossederelacittadinanza……………………........................................;

2.

diesserefisicamenteidoneoall’impiego;

3.

diessereiscritt_nellelisteelettoralidelComunedi………………………………………………………………;

4.

diessereportat____dihandicap
SI NO
seSIechiede,aisensidellaleggen.104/1992iseguentiausilie/otempiaggiuntiviperlo
svolgimentodelleprove……………………………………………………………………………………………………;


1

Apenadiesclusione(art.1,punto2delBando)
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dipossedereeventualititoliche,aparitàdipunteggio,dannoluogoapreferenzaaisensi
dell’art.5,comma4,delD.P.R.9maggio1994,n.487
SI NO
seSIindicarequali……………………………………………………………………………………………………………………..;

6.

di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizionedaipubbliciuffici;

7.

di non essere stato destituit_ dai pubblici uffici, dispensat_ dall'impiego per persistente
insufficienterendimentoovverodecadut_daunimpiegopressopubblicheamministrazioniexart.
127,comma1,lett.d,delD.P.R.10gennaio1957,n.3;

8.

dipossedereiseguentirequisitidiammissionedicuiall’articolo2delbandodiconcorso:
a)……….......................................................................................
(specificareDiplomadilaurea,LaureaMagistrale,LaureaSpecialistica)

in.............................................................................................conseguitaindata……………………….
presso………………………………………………………………………………………….
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento di riconoscimento di
equipollenzarilasciatodallacompetenteAutoritàconl’indicazionedeltipodidiplomacorrispondentealtitolo
estero);

b)………………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………………….….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i prestato/i, riportando le funzioni svolte e il ruolo
ricoperto);

b1)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………..
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

b2)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….………………………………….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

c)conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitidirigenziali
9.

dipossedereleseguentiesperienzeprofessionaliaggiuntiveattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicareente/i,duratainmesidel/iperiodo/idiesperienza/e,descriveresinteticamenteleattivitàe/o
responsabilitàe/omansionipersingolaesperienza);
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di aver conseguito un diploma di dottorato di ricerca in materie attinenti al profilo cui si
concorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);

11.

di aver conseguito le seguenti abilitazioni professionali attinenti il profilo per cui si concorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoeordineprofessionale);

12.

di aver conseguito le seguenti specializzazioni a seguito del perfezionamento formale di corsi
postͲlaureadelladuratadialmenounannoaccademico,inistitutidiistruzioneuniversitariaitaliana
oesteriattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);

13.

diaverconseguitoiseguentiulteriorititoliaccademici,professionaliedistudio,nellediscipline
relativealcampodiinteresseinrelazionealprofilopercuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.

(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);
diessereautoredelleseguentipubblicazioniastampa,solamenteperilavoriattinentialprofilo
cuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportaretitolo,editore,annoelunghezzainpagine);
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Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(inquestasezioneilcandidatopuòaggiungereliberamentealtreindicazionicheritieneopportuno
segnalareaintegrazionedegliindicatititolieleesperienze);

_l_candidat_inoltre:
dichiaradiessereaconoscenzadiognialtradisposizioneindicatanelbandodiconcorsopubblico;
autorizzailtrattamentodeidatipersonaliaisensidellalegge30giugno2003,n.196;
siimpegnaacomunicaretempestivamente,mediantep.e.c.all’indirizzoconcorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it
levariazionidelrecapitoperlecomunicazioniinerentialpresenteconcorso.
Allega, ai sensi e con le modalità dell’articolo 3 del bando, il curriculum vitae in formato europeo,
scansione del documento di identità in corso di validità e allega inoltre la seguente documentazione:
……………………………….....................................................................................

Luogoedata͒Firma
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ALLEGATO B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER IL RECLUTAMENTO DI VENTINOVE UNITÀ DI
PERSONALE DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DA ASSUMERE
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA
QUALIFICA DI FUNZIONARIO - LIVELLO DI FUNZIONARIO
III COD. FIII7.

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con contratto a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario da inquadrare nel livello funzionario III - cod. FIII7, secondo la
seguente articolazione:
codice concorso: F01 tre unità nel profilo funzionario - Giurista
esperto in regolazione dei trasporti: tre laureati in giurisprudenza con
formazione ed esperienza giuridica nella concorrenza e nella regolazione dei trasporti, delle infrastrutture o della logistica, con particolare
riferimento agli obblighi di servizio pubblico;
codice concorso: F02 due unità nel profilo funzionario - Economista esperto in materia di infrastrutture aeroportuali: due laureati in
discipline economiche esperti in materia di infrastrutture aeroportuali;
codice concorso: F03 due unità nel profilo funzionario - Economista esperto in materia di infrastrutture autostradali: due laureati in
discipline economiche, esperti in materia di infrastrutture autostradali;
codice concorso: F04 due unità nel profilo funzionario - Economista esperto in materia di infrastrutture ferroviarie: due laureati in
discipline economiche, esperti in materia di infrastrutture ferroviarie;
codice concorso: F05 una unità nel profilo funzionario - Economista esperto in materia di infrastrutture portuali: un laureato in discipline economiche esperto in materia di infrastrutture portuali;
codice concorso: F06 quattro unità nel profilo funzionario - Analista dell’offerta del servizio di trasporto esperto in pricing e revenue
management: quattro laureati in discipline economiche, esperti in analisi
dell’offerta dei servizio di trasporto, in pricing e revenue management;
codice concorso: F07 quattro unità nel profilo funzionario Ingegnere esperto di pianificazione, gestione della domanda e modellistica dei sistemi di trasporto: quattro laureati in ingegneria civile o
ingegneria dei trasporti, esperti di modellazione dei sistemi di trasporto
passeggeri e merci, di tecniche di analisi dei sistemi di trasporto, di
pianificazione, gestione e monitoraggio dei sistemi di trasporto;
codice concorso: F08 due unità nel profilo funzionario - Ingegnere esperto di sistemi aeroportuali: due laureati in ingegneria, esperti
in materia di sistemi aeroportuali, con formazione ed esperienza ingegneristico e/o gestionale e/o regolatoria, e comprovata capacità di analizzare i sistemi aeroportuali in termini di capacità, potenzialità, integrazione con gli altri modi di trasporto e qualità del servizio;
codice concorso: F09 una unità nel profilo funzionario - Ingegnere esperto in materia di trasporti e infrastrutture autostradali: un laureato in ingegneria, esperto in materia di infrastrutture autostradali, con
formazione ed esperienza ingegneristico e/o gestionale e/o regolatoria;
codice concorso: F10 tre unità nel profilo funzionario - Ingegnere esperto in materia di sistemi di trasporto ferroviario: tre laureati
in ingegneria, esperti in materia di sistemi di trasporto ferroviari, con
formazione ed esperienza ingegneristico e/o gestionale e/o regolatoria;
codice concorso: F11 una unità nel profilo funzionario - Ingegnere esperto in materia di logistica e sistemi di trasporto marittimo:
un laureato in ingegneria, esperto in materia di infrastrutture relative al
trasporto marittimo, con formazione ed esperienza ingegneristico e/o
gestionale e/o regolatoria;
codice concorso: F12 una unità nel profilo funzionario - Ingegnere esperto in materia di sistemi per il trasporto pubblico locale: un
laureato in ingegneria, esperto in materia di sistemi di trasporto pubblico, con formazione ed esperienza ingegneristico e/o gestionale e/o
regolatoria;
codice concorso: F13 due unità nel profilo funzionario - Affari
istituzionali: due laureati in discipline umanistiche, sociali, economiche
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o giuridiche, in possesso di conoscenze ed esperienze nel settore dei
trasporti, delle infrastrutture o della logistica, in materia di rapporti con
le istituzioni;
codice concorso: F14 una unità nel profilo funzionario - Comunicazione e stampa: un laureato in discipline umanistiche, sociali,
economiche o giuridiche, in possesso di conoscenze ed esperienze nel
settore dei trasporti, delle infrastrutture e della logistica, in materia di
comunicazioni e stampa.
2. A pena di esclusione, ciascun candidato può concorrere per uno
solo dei profili di cui al comma 1.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo
dell’Autorità.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di:
a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di
studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle
discipline indicate nell’allegato 1 al presente bando, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, in relazione al profilo per cui si concorre,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio
conseguito all’estero è valutato se corredato di una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale
risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) uno dei seguenti requisiti di esperienza, nei settori di attività
indicati nel citato allegato 1 in relazione al profilo per cui si concorre,
maturato successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui
alla lettera a):
1) esperienza documentata di almeno tre anni in campi di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità:
come funzionario in amministrazioni dello Stato o altre
pubbliche amministrazioni, anche indipendenti, nazionali, comunitarie
o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca
pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di
notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
nell’attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di libero professionista;
2) servizio prestato con valutazione positiva, in qualità di
operativo, presso l’Autorità per un periodo non inferiore a cinque anni;
3) esperienza documentata di almeno cinque anni in campi
di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità come operativo in
amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni, anche
indipendenti, nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello
nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale,
comunitario o internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento della laurea;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
d) idoneità fisica all’impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche;
e) età non inferiore agli anni diciotto;
f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario.
2. Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata di cui al comma 1,
lettera b):
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a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve
essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda;
b) nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
c) l’attività di libero professionista viene utilmente considerata
se svolta con riferimento alle discipline indicate nell’allegato 1 in relazione allo specifico profilo per il quale il candidato concorre;
d) i corsi di specializzazione post-lauream, di dottorato e di
post-dottorato sono considerati a condizione che il relativo titolo sia
stato conseguito per il numero di anni accademici corrispondente alla
durata legale dei corsi stessi.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere da c) a f), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di
anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all’impiego presso l’Autorità coloro che:

Art. 4.
Comunicazioni relative al concorso pubblico
1. Tutte le comunicazioni relative al concorso avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità al seguente
indirizzo www.autorita-trasporti.it e hanno valore di notifica.
2. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC
all’indirizzo indicato dal candidato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico è unica per
tutti i profili del concorso di cui all’art. 1 ed è composta da esperti
di provata competenza, in numero dispari, che non siano componenti
dell’organo di vertice dell’Autorità e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente e i componenti sono nominati dall’Autorità e scelti
tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche
in quiescenza. La commissione esaminatrice può essere integrata, con
delibera dell’Autorità, da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione esaminatrice.
3. Il Segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti
dell’Autorità, è nominato dall’Autorità su designazione della commissione esaminatrice.
Art. 6.
Eventuale prova preselettiva

a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando il
modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e datato e completo
di tutte le parti, può essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: concorsi@pec.
autorita-trasporti.it. Alla domanda devono essere allegati a pena di irricevibilità, il curriculum vitae del candidato redatto secondo il formato
europeo e la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Domanda e curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi trenta giorni da quello successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
bando.
4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status, nonché segnalare l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica
dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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1. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso per
ciascun profilo, la commissione esaminatrice valuta la possibilità che
le prove concorsuali per uno o più profili siano precedute da una prova
preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz
a risposta multipla vertenti, relativamente al profilo per cui si concorre,
sulle materie indicate nell’allegato 1 in relazione al medesimo profilo.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’Autorità. I candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere
la prova preselettiva con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione
in prova di cui al presente bando.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le modalità comunicati ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per mancato superamento
della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi
alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di merito, in
numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo profilo, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte
tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.
Art. 7.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova
scritta e in una prova orale, vertenti, per il profilo per cui si concorre,
sulle materie indicate nell’allegato 1 in relazione al medesimo profilo.
2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
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Art. 11.
Graduatorie di merito e graduatorie finali

b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale.
Art. 8.
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) esperienze professionali di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
nei settori di attività specificati nell’allegato 1 in relazione al profilo per
cui il candidato concorre, per periodi eccedenti quelli minimi valutati
per l’ammissione al concorso: fino ad un massimo di 14 punti; i periodi
sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Al fine della suddetta valutazione, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto
stabilito nell’art. 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di
ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione,
il minor punteggio;
b) ulteriori titoli accademici, professionali e di studio, nelle
discipline relative al settore di attività specificato nell’allegato 1 in
relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino ad un massimo
di 4 punti;
c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale, di carattere economico, giuridico o tecnico in materie di interesse
dell’Autorità: fino ad un massimo di 2 punti.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
e completo nel modulo di presentazione della domanda può costituire
causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze.
Art. 9.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste:
a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana e,
b) nella soluzione, in lingua inglese, di un caso pratico o nella
risposta sintetica a una pluralità di quesiti,
ed è diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze
anche interdisciplinari del candidato nelle materie concorsuali e nei settori di attività inerenti il profilo per cui il candidato concorre, come
indicati nel relativo allegato 1.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta.
Art. 10.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione dell’elaborato scritto, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della
conoscenza:
a) di elementi generali e comparativi relativi alle autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle caratteristiche,
funzioni e poteri dell’Autorità;
b) delle materie concorsuali e dei settori di attività inerenti il
profilo per il quale si concorre indicate nell’allegato 1 in relazione a
ciascun profilo;
c) della lingua inglese.
2. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute in relazione a quanto previsto al comma 1, nonché alle loro attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.
3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli posseduti e in quelli ottenuti nella prova
scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati, tenendo conto dell’eventuali
riserve a favore delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68.
4. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione esaminatrice
sono trasmesse all’Autorità e da questa approvate con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
6. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie di
merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall’approvazione delle graduatorie stesse.
Art. 12.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti
in prova, presso la sede di Torino, con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento all’art. 1.
2. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo
effettivo se concluso favorevolmente. Ove l’esito sia sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque
titolo, dal servizio stesso. Il personale che abbia già prestato attività
lavorativa presso l’Autorità e che risulti vincitore del presente concorso
è esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso
l’Autorità sia di durata superiore al periodo di prova stesso.
3. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto della
accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno
ad osservare il codice etico dell’Autorità.
4. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Autorità
decade dal diritto all’assunzione.
5. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda lo
svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.
6. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità
fisica all’impiego.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità, sono raccolti e conservati presso la sede dell’Autorità,
in Torino, via Nizza n. 230, e possono essere trattati con l’utilizzo di
procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Autorità
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente.
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3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti,
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.
Art. 14.
Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
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Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) tariffazione dell’accesso alle infrastrutture aeroportuali;
b) pianificazione dello sviluppo e analisi dell’efficienza produttiva e gestionale delle infrastrutture aereoportuali;
c) bilancio analitico e contabilità regolatoria nelle infrastrutture
aereoportuali;
d) tecniche di benchmarking e di impatto della regolazione nel
settore aeroportuale.
Materie concorsuali:
a) economia industriale;
b) economia dei trasporti;
c) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
d) regolazione dei mercati, anche con riferimento alle infrastrutture e ai servizi di trasporto aereo, nonché alle tariffe delle infrastrutture
aeroportuali.

Torino, 10 settembre 2015

PROFILO F03 FUNZIONARIO
ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI

Il Presidente: CAMANZI

ALLEGATO 1
PROFILI

PROFILO F01 FUNZIONARIO
GIURISTA ESPERTO IN REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in giurisprudenza, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) obblighi di servizio pubblico, con riferimento ai contratti di
servizio, i livelli di qualità del servizio, le carte dei servizi;
b) concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità,
incluso l’accesso alle infrastrutture e la determinazione dei prezzi.
Materie concorsuali:
a) diritto della regolazione dei mercati, con particolare riferimento al settore dei trasporti;
b) diritto della navigazione e dei trasporti;
c) diritto dell’Unione europea;
d) diritto pubblico dell’economia;
e) diritto della concorrenza;
f) diritto amministrativo.
PROFILO F02 FUNZIONARIO
ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.

Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) tariffazione dell’accesso alle infrastrutture autostradali;
b) pianificazione dello sviluppo e analisi dell’efficienza produttiva e gestionale delle infrastrutture autostradali;
c) bilancio analitico e contabilità regolatoria nelle infrastrutture
autostradali;
d) tecniche di benchmarking e di impatto della regolazione nel
settore autostradale.
Materie concorsuali:
a) economia industriale;
b) economia dei trasporti;
c) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
d) regolazione dei mercati, anche con riferimento alle infrastrutture e ai servizi autostradali, nonché alle tariffe autostradali.
PROFILO F04 FUNZIONARIO
ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) tariffazione dell’accesso alle infrastrutture ferroviarie;
b) pianificazione dello sviluppo e analisi dell’efficienza produttiva e gestionale delle infrastrutture ferroviarie;
c) bilancio analitico e contabilità regolatoria nelle infrastrutture
ferroviarie;
d) tecniche di benchmarking e di impatto della regolazione nel
settore ferroviario.
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Materie concorsuali:
a) economia industriale;
b) economia dei trasporti;
c) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
d) regolazione dei mercati, anche con riferimento alle infrastrutture e ai servizi ferroviari, nonché alle tariffe del settore ferroviario;
e) statistica applicata;
f) econometria.
PROFILO F05 FUNZIONARIO
ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE PORTUALI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) tariffazione dell’accesso alle infrastrutture portuali;
b) pianificazione dello sviluppo e analisi dell’efficienza produttiva e gestionale delle infrastrutture portuali;
c) bilancio analitico e contabilità regolatoria nelle infrastrutture
portuali;
d) tecniche di benchmarking e di impatto della regolazione nel
settore portuale.
Materie concorsuali:
a) economia industriale;
b) economia dei trasporti;
c) contabilità aziendale, con particolare riferimento alla contabilità analitica;
d) regolazione dei mercati, anche con riferimento alle infrastrutture e ai servizi portuali, nonché alle tariffe delle infrastrutture portuali;
e) statistica applicata;
f) econometria.
PROFILO F06 FUNZIONARIO
ANALISTA DELL’OFFERTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ESPERTO IN PRICING E REVENUE MANAGEMENT
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline economiche,
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) analisi economiche nel settore della mobilità e del trasporto
pubblico, analisi degli assetti strategici e organizzativi del mercato del
trasporto con riferimento a passeggeri e utenti;
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b) analisi di mercato, sviluppo di sistemi di qualità, progettazione e applicazione di sistemi di monitoraggio economico-gestionale;
c) sistemi di distribuzione;
d) reporting dei risultati e delle analisi utilizzando i software
specifici del settore;
e) analisi di strategie di pricing dinamico finalizzate all’ottimizzazione del rapporto domanda/offerta;
f) analisi di impatto della regolazione di settore sul pricing e sul
revenue management.
Materie concorsuali:
a) economia e regolazione dei trasporti;
b) economia industriale e della concorrenza;
c) regolazione tariffaria delle infrastrutture di traporto;
d) regolazione della qualità del servizio di trasporto;
e) statistica applicata;
f) econometria;
g) metodi e modelli per l’economia;
h) trasporto pubblico e privato: normativa nazionale e comunitaria, assetto del settore, condizioni economiche di fornitura del servizio.
PROFILO F07 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE
DELLA DOMANDA E MODELLISTICA
DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria civile o
ingegneria dei trasporti, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero
laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) modellazione di sistemi di trasporto a scala urbana, regionale
e/o nazionale;
b) progettazione e supervisione di indagini di mobilità;
c) progettazione e pianificazione di sistemi di trasporto in ottica
aziendale e in ottica di governance di sistema;
d) utilizzo di software di simulazione dei sistemi di trasporto —
almeno a livello macroscopico — e capacità di lavoro in ambiente GIS.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti;
b) teoria dei sistemi di trasporto;
c) pianificazione dei sistemi di trasporto;
d) progettazione e gestione dei sistemi di trasporto;
e) sicurezza dei sistemi di trasporto ed esternalità;
f) simulazione dei sistemi di trasporto.
PROFILO F08 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO DI SISTEMI AEROPORTUALI
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) gestione di sistemi aeroportuali;
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b) esercizio del trasporto aereo di merci e/o passeggeri;
c) gestione dei servizi funzionali all’esercizio del trasporto

d) valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei
costi e delle prestazioni di processi aziendali nel trasporto aereo;
e) analisi di capacità di aeroporti e sistemi aeroportuali; studi
di fattibilità di sistemi aeroportuali, aeroporti e integrazione con altri
modi di trasporto;
f) analisi e valutazione della qualità del servizio dei sistemi
aeroportuali.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto aereo;
b) pianificazione dei sistemi di trasporto aereo;
c) simulazione dei sistemi di trasporto aereo;
d) gestione e organizzazione degli impianti, dei sistemi e dei
terminali di trasporto aereo di merci e passeggeri;
e) progettazione di sistemi aeroportuali, aeroporti e infrastrutture per il trasporto aereo;
f) economia e organizzazione dei servizi aeroportuali;
g) politiche del trasporto aereo;
h) sicurezza del trasporto aereo ed esternalità.
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il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
b) esercizio del trasporto su ferrovia di merci e/o passeggeri;
c) gestione dei servizi funzionali all’esercizio del trasporto
ferroviario;
d) valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei
costi e delle prestazioni di processi aziendali nel trasporto ferroviario;
e) analisi di capacità e potenzialità di sistemi ferroviari; studi di
fattibilità di sistemi ferroviari;
f) analisi e valutazione della qualità del servizio dei sistemi
ferroviari.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto ferroviari;
b) pianificazione dei sistemi di trasporto ferroviari;
c) simulazione dei sistemi di trasporto ferroviari;

PROFILO F09 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA
DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI

d) gestione e organizzazione degli impianti, dei sistemi e dei
terminali di trasporto ferroviario di merci e passeggeri;

Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) gestione di infrastrutture autostradali;
b) esercizio del trasporto in autostrada di merci e/o passeggeri;
c) gestione dei servizi funzionali all’esercizio del trasporto
stradale;
d) valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei
costi e delle prestazioni di processi aziendali in ambito autostradale.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto stradali;
b) pianificazione dei sistemi di trasporto stradali;
c) simulazione dei sistemi di trasporto stradali;
d) gestione e organizzazione degli impianti, dei sistemi e dei
terminali di trasporto stradale di merci e passeggeri;
e) progettazione di sistemi autostradali, strade, autostrade e
infrastrutture per il trasporto stradale;
f) economia e organizzazione dei servizi di traporto stradale;
g) politiche del trasporto stradale;
h) sicurezza del trasporto autostradale ed esternalità.

e) progettazione di sistemi ferroviari, stazioni, ferrovie e infrastrutture per il trasporto ferroviario;
f) economia e organizzazione dei servizi di trasporto ferroviario;
g) politiche del trasporto ferroviario;
h) sicurezza del trasporto ferroviario ed esternalità.
PROFILO F11 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA DI LOGISTICA
E SISTEMI DI TRASPORTO MARITTIMO
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) gestione di sistemi portuali e/o di servizi di trasporto relativi
alla modalità marittima;
b) esercizio del trasporto marittimo di merci e/o passeggeri;
c) gestione dei servizi funzionali all’esercizio del trasporto
marittimo;
d) valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei
costi e delle prestazioni di processi aziendali nel trasporto marittimo;

PROFILO F10 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA DI SISTEMI
DI TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con

e) analisi di capacità di sistemi portuali, porti e infrastrutture
per il trasporto merci e la logistica; studi di fattibilità/progettazione
di sistemi di trasporto merci e logistica, con particolare riferimento ai
sistemi portuali;
f) analisi, pianificazione, progettazione e gestione di sistemi
merci intermodali e multimodali;
g) analisi e valutazione della qualità del servizio dei sistemi portuali e per la logistica.
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Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto marittimi;
b) pianificazione dei sistemi di trasporto merci;
c) simulazione dei sistemi di trasporto marittimi;
d) gestione e organizzazione degli impianti, dei sistemi e dei
terminali di trasporto marittimo di merci e passeggeri;
e) progettazione di sistemi portuali, porti e infrastrutture per il
trasporto marittimo;
f) economia e organizzazione dei servizi di trasporto marittimo;
g) politiche del trasporto marittimo;
h) sicurezza del trasporto marittimo ed esternalità.
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b) monitoraggio dell’attività normativa e legislativa comunitaria, del governo e del parlamento, regionale e degli enti locali nel settore
dei trasporti;
c) con riferimento alla lettera b), predisposizione di proposte di
modifica e position papers;
d) scrittura e redazione testi, sia per discorsi (speechwriting), sia
per testi istituzionali (copywriting).
Materie concorsuali:
a) regolazione dei mercati e concorrenza, con particolare riferimento ai trasporti;

PROFILO F12 FUNZIONARIO
INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA DI SISTEMI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

b) diritto dell’Unione europea;

Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, o titolo
equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) gestione di sistemi di trasporto pubblico locale;
b) esercizio del trasporto pubblico locale;
c) gestione dei servizi funzionali all’esercizio dei sistemi di trasporto pubblico locale;
d) valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei
costi e delle prestazioni di processi aziendali nel trasporto pubblico
locale;
e) analisi di capacità e potenzialità di sistemi di trasporto pubblico locale; studi di fattibilità/progettazione di servizi di trasporto pubblico locale;
f) analisi e valutazione della qualità del servizio dei sistemi di
trasporto pubblico locale;
g) integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto pubblico locale;
b) pianificazione dei sistemi di trasporto pubblico locale;
c) simulazione dei sistemi di trasporto pubblico locale;
d) progettazione, gestione e organizzazione degli impianti, dei
sistemi e dei terminali del trasporto pubblico locale;
e) economia e organizzazione dei servizi relativi al trasporto
pubblico locale;
f) politiche del trasporto pubblico locale;
g) sicurezza del trasporto pubblico locale ed esternalità.

c) diritto amministrativo;
d) diritto costituzionale e parlamentare.

PROFILO F14 FUNZIONARIO
COMUNICAZIONE E STAMPA
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline umanistiche, sociali, economiche o giuridiche, o titolo equipollente ai sensi di
legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) progettazione e gestione di eventi e progetti, curando gli
aspetti di ideazione e comunicazione, nonché il trattamento dei contenuti afferente il settore dei trasporti e/o dei diritti degli utenti;
b) sviluppo di contenuti via web;
c) progettazione, gestione ed esecuzione di iniziative ed eventi
di «social media», anche attraverso l’utilizzo delle principali piattaforme via web;
d) sistemi di monitoraggio, reportistica e analisi dei «social
media»;
e) relazioni con i «media» e comunicazione istituzionale.

PROFILO F13 FUNZIONARIO
AFFARI ISTITUZIONALI

Materie concorsuali:

Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma
di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non
inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in discipline umanistiche, sociali, economiche o giuridiche, o titolo equipollente ai sensi di
legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) approfondita conoscenza del contesto istituzionale, economico e giuridico nel settore dei trasporti;

a) regolazione dei mercati, con particolare riferimento ai
trasporti;
b) comunicazione pubblica istituzionale;
c) teoria dei mezzi di comunicazione;
d) nuovi canali di comunicazione sociale su piattaforma web e
social network;
e) comunicazione pubblica in merito alla regolazione dei servizi
di pubblica utilità.
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ALLEGATO 2

Modello di domanda di partecipazione al concorso

All’Autoritàdiregolazionedeitrasporti
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it

DOMANDADIPARTECIPAZIONE ALCONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERILRECLUTAMENTO
DI 29 UNITA’ DI PERSONALE DI RUOLO DELL’AUTORITA’ DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATONELLAQUALIFICADIFUNZIONARIO–LIVELLODIFUNZIONARIOIIICOD.FIII7.


_l_ sottoscritt_…………………………………………………………………………..…………., cf…………………………………….……..,
nat_ a ............................................................. (provincia di ...) il …………….., residente a
………………………………………………….............(provinciadi…)in…..…………………....................................................
n. ..., CAP …………… p.e.c. ………………………………………………………………….. chiede di essere ammess_ al
concorsopubblicoqualificadiFunzionario–LivellodiFunzionarioIIICod.FIII7
(BarrareconunaXunasolavocecorrispondentealprofiloscelto1)

1

Ƒ

CODICE CONCORSO: F01 n. 3 unità nel Profilo FUNZIONARIO – GIURISTA ESPERTO IN REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F02 n. 2 unità nel Profilo FUNZIONARIO – ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA DI
INFRASTRUTTUREAEROPORTUALI..

Ƒ

CODICE CONCORSO: F03 n. 2 unità nel Profilo FUNZIONARIO – ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA DI
INFRASTRUTTUREAUTOSTRADALI.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F04 n. 2 unità nel Profilo FUNZIONARIO – ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA DI
INFRASTRUTTUREFERROVIARIE.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F05 n. 1 unità nel Profilo FUNZIONARIO – ECONOMISTA ESPERTO IN MATERIA DI
INFRASTRUTTUREPORTUALI.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F06 n. 4 unità nel Profilo FUNZIONARIO – ANALISTA DELL’OFFERTA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTOESPERTOINPRICINGEREVENUEMANAGEMENT.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F07 n. 4 unità nel Profilo FUNZIONARIO – INGEGNERE ESPERTO DI PIANIFICAZIONE,
GESTIONEDELLADOMANDAEMODELLISTICADEISISTEMIDITRASPORTO.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F08 n. 2 unità nel Profilo FUNZIONARIO – INGEGNERE ESPERTO DI SISTEMI
AEROPORTUALI.

Ƒ

CODICE CONCORSO: F09 n. 1 unità nel Profilo FUNZIONARIO – INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA DI
TRASPORTIEINFRASTRUTTUREAUTOSTRADALI.

Ƒ

CODICECONCORSO:F10n.3unitànelProfiloFUNZIONARIO–INGEGNEREESPERTOINMATERIADISISTEMI
DITRASPORTOFERROVIARIO.

Apenadiesclusione(art.1,punto2delBando)
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Ƒ

CODICE CONCORSO: F11 n. 1 unità nel Profilo FUNZIONARIO – INGEGNERE ESPERTO IN MATERIA DI
LOGISTICAESISTEMIDITRASPORTOMARITTIMO.

Ƒ

CODICECONCORSO:F12n.1unitànelProfiloFUNZIONARIO–INGEGNEREESPERTOINMATERIADISISTEMI
PERILTRASPORTOPUBBLICOLOCALE.

Ƒ

CODICECONCORSO:F13n.2unitànelProfiloFUNZIONARIO–AFFARIISTITUZIONALI.

Ƒ

CODICECONCORSO:F14n.1unitànelProfiloFUNZIONARIO–COMUNICAZIONEESTAMPA.

tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
esponsabilitàeconsapevoledellesanzionipenaliprevistedall'art.76delD.P.R.445/2000perleipotesidi
lsitàinattiedichiarazionimendaci
DICHIARA
(oveprevistobarrarelavocecheinteressa)



1.

dipossederelacittadinanza……………………………………………….…...;

2.

diesserefisicamenteidoneoall’impiego;

3.

4.

diessereiscritt_nellelisteelettoralidelComunedi
………………………………………………………………………;
diessereportat____dihandicap
SI NO
se SI e chiede, ai sensi della legge n.104/1992 i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimentodelleprove……………………………………………………………………;

5.

dipossedereeventualititoliche,aparitàdipunteggio,dannoluogoapreferenzaaisensi
dell’art.5,comma4,delD.P.R.9maggio1994,n.487
SI NO
seSIindicarequali……………………………………………………………………………………………………………………..;

6.

dinonaverriportatocondannepenali,passateingiudicato,perreatichecomportano
l’interdizionedaipubbliciuffici;

7.

di non essere stato destituit_ dai pubblici uffici, dispensat_ dall'impiego per persistente
insufficienterendimentoovverodecadut_daunimpiegopressopubblicheamministrazioniexart.
127,comma1,lett.d,delD.P.R.10gennaio1957,n.3;

8.

dipossedereiseguentirequisitidiammissionedicuiall’articolo2delbandodiconcorso:
a)…………..........................................................................................
(specificareDiplomadilaurea,LaureaMagistrale,LaureaSpecialistica)

in.............................................................................................conseguitaindata……………………….
presso………………………………………………………………………………………….
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(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento di riconoscimento di
equipollenzarilasciatodallacompetenteAutoritàconl’indicazionedeltipodidiplomacorrispondentealtitolo
estero);

b)………………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………………….….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i prestato/i, riportando le funzioni svolte e il ruolo
ricoperto);

b1)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………..
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

b2)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….………………………………….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

c)conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitidellaqualificadi
funzionario;
9. dipossedereleseguentiesperienzeprofessionaliaggiuntiveattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicareente/i,duratainmesidel/iperiodo/idiesperienza/e,descriveresinteticamenteleattivitàe/o
responsabilitàe/omansionipersingolaesperienza);

10. diaverconseguitoundiplomadidottoratodiricercainmaterieattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);

11.

diaverconseguitoleseguentiabilitazioniprofessionaliattinentiilprofilopercuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoeordineprofessionale);
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di aver conseguito le seguenti specializzazioni a seguito del perfezionamento formale di corsi
postͲlaureadelladuratadialmenounannoaccademico,inistitutidiistruzioneuniversitariaitaliana
oesteriattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);

13.

diaverconseguitoiseguentiulteriorititoliaccademici,professionaliedistudio,nellediscipline
relativealcampodiinteresseinrelazionealprofilopercuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.

(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);
diessereautoredelleseguentipubblicazioniastampa,solamenteperilavoriattinentialprofilo
cuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportaretitolo,editore,annoelunghezzainpagine);

15.

Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(inquestasezioneilcandidatopuòaggiungereliberamentealtreindicazionicheritieneopportuno
segnalareaintegrazionedegliindicatititolieleesperienze).

_l_candidat_inoltre:
dichiaradiessereaconoscenzadiognialtradisposizioneindicatanelbandodiconcorsopubblico;
autorizzailtrattamentodeidatipersonaliaisensidellalegge30giugno2003,n.196;
siimpegnaacomunicaretempestivamente,mediantep.e.c.all’indirizzoconcorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it
levariazionidelrecapitoperlecomunicazioniinerentialpresenteconcorso.
Allega, ai sensi e con le modalità dell’articolo 3 del bando, il curriculum vitae in formato europeo,
scansione del documento di identità in corso di validità e allega inoltre la seguente documentazione:
.……………………………….....................................................................................

Luogoedata͒Firma
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ALLEGATO C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER IL RECLUTAMENTO DI TRE UNITÀ DI PERSONALE
DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DA ASSUMERE CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA
QUALIFICA DI OPERATIVO - LIVELLO DI ASSISTENTE
COD. A3.

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con
contratto a tempo indeterminato nella qualifica di operativo da inquadrare nel livello assistente cod. A3, secondo la seguente articolazione:
codice concorso: OP01 - due unità nel profilo operativo - Trasporti e logistica: due diplomati di scuola secondaria di secondo grado,
con formazione ed esperienza in materia di trasporti e logistica, di cui
almeno un anno nel settore dei trasporti;
codice concorso: OP02 - una unità nel profilo operativo - Affari
istituzionali e comunicazione: un diplomato di scuola secondaria di
secondo grado con formazione ed esperienza negli affari istituzionali
e nella comunicazione istituzionale, di cui almeno un anno nel settore
dei trasporti.
2. A pena di esclusione dal concorso, ciascun candidato può concorrere per uno solo dei profili di cui al comma 1.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di
legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell’Autorità.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio conseguito all’estero è valutato se corredato di una dichiarazione
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale
risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) i seguenti requisiti di esperienza documentata nei settori di
attività di cui nell’allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, maturata successivamente al conseguimento
del diploma, di cui alla lettera a): aver svolto, per almeno tre anni, in
uffici pubblici o privati mansioni relative a qualifiche appartenenti a
carriere analoghe a quella cui appartiene il posto messo a concorso, di
cui almeno un anno nel settore dei trasporti;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
d) idoneità fisica all’impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche;
e) età non inferiore agli anni diciotto;
f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
g) conoscenza adeguata e capacità nell’uso degli strumenti
informatici;
e) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di operativo.
2. Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata di cui al comma 1,
lettera b):
a) il periodo di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda;
b) nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
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3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere
da c) ad f), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di
anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all’impiego presso l’Autorità coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando il
modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e datato e completo
di tutte le parti, può essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: concorsi@pec.
autorita-trasporti.it. Alla domanda devono essere allegati a pena di irricevibilità, il curriculum vitae del candidato redatto secondo il formato
europeo e la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Domanda e curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi trenta giorni da quello successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo
modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando.
4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status, nonché segnalare l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica
dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 4.
Comunicazioni relative al concorso pubblico
1. Tutte le comunicazioni relative al concorso avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità al seguente
indirizzo www.autorita-trasporti.it e hanno valore di notifica.
2. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC
all’indirizzo indicato dal candidato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico è unica per
tutti i profili ed è composta da esperti di provata competenza, in numero
dispari, che non siano componenti dell’organo di vertice dell’Autorità e
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che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni
sindacali.
2. Il Presidente e i componenti sono nominati dall’Autorità e scelti
tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche
in quiescenza. La commissione esaminatrice può essere integrata, con
delibera dell’Autorità, da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentati dalla commissione esaminatrice.
3. Il segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti
dell’Autorità, è nominato dall’Autorità su designazione della commissione esaminatrice.
Art. 6.
Eventuale prova preselettiva
1. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, la
commissione esaminatrice valuta la possibilità che le prove concorsuali
siano precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione,
in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti, relativamente al profilo per cui si concorre, su materie concorsuali.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’Autorità. I candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere
la prova preselettiva con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione
in prova di cui al presente bando.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le modalità comunicati ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per mancato superamento
della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi
alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di merito, in
numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo profilo, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte
tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.
Art. 7.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova
scritta e in una prova orale, vertenti, per ciascun profilo per cui si concorre, sulle materie concorsuali e i settori di attività indicati nell’allegato 1 il relazione al medesimo profilo.
2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale.
Art. 8.
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) esperienze professionali di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
nei settori di attività di cui all’allegato 1, in relazione al profilo per cui
il candidato concorre, per periodi eccedenti quelli minimi valutati per
l’ammissione al concorso: fino ad un massimo di 14 punti; i periodi
sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Al fine della sud-
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detta valutazione, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto
stabilito nell’art. 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di
ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione,
il minor punteggio;
b) altri attestati, titoli di studio o abilitativi per l’esercizio della
professione, attinenti la posizione per cui si concorre (quali, a titolo
esemplificativo: la positiva conclusione di corsi di perfezionamento o
specializzazione della durata di almeno un mese riguardanti le competenze informatiche, di segreteria, amministrazione e affari generali, di
gestione agenda, di classificazione e archiviazione, di corrispondenza
e protocollo, contabilità ed economato) fino a un massimo di 4 punti;
c) eventuale diploma di laurea conseguito e relativa votazione:
fino ad un massimo di 2 punti.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
e completo nel modulo di presentazione della domanda può costituire
causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze.
Art. 9.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste:
a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana;
b) nella soluzione di un caso pratico che dimostri l’abilità
nell’uso dei principali programmi e applicazioni informatiche,
ed è diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze
anche interdisciplinari del candidato nelle materie concorsuali e nei settori di attività inerenti il profilo per cui il candidato concorre, come
indicate nel relativo allegato 1.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta.
Art. 10.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione dell’elaborato scritto, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della
conoscenza:
a) di elementi generali relativi alle caratteristiche, funzioni e
poteri dell’Autorità;
b) delle materie concorsuali e settori di attività inerenti il profilo
per il quale si concorre indicati nell’allegato 1 in relazione a ciascun
profilo;
c) della lingua inglese.
2. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute in relazione a quanto previsto al comma 1, nonché alle loro attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.
3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.
Art. 11.
Graduatorie di merito e graduatorie finali
1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti nella prova
scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
4. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione esaminatrice
sono trasmesse all’Autorità e da questa approvate con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
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6. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie di
merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall’approvazione delle graduatorie stesse.
Art. 12.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
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Art. 14.
Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Torino, 10 settembre 2015
Il Presidente: CAMANZI

1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono
assunti in prova, presso la sede di Torino con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento indicati
all’art. 1.
2. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a tre mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo
effettivo se concluso favorevolmente. Ove l’esito sia sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo
di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il personale che abbia già prestato
attività lavorativa presso l’Autorità, e che risulti vincitore del presente
concorso, è esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato
presso l’Autorità sia di durata superiore al periodo di prova stesso.
3. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto della
accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno
a rispettare il codice etico dell’Autorità.
4. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Autorità
decade dal diritto all’assunzione.
5. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda
lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità.
6. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità
fisica all’impiego.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità, sono raccolti e conservati presso la sede dell’Autorità,
in Torino, via Nizza n. 230, e possono essere trattati con l’utilizzo di
procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Autorità
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti,
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.

ALLEGATO 1
PROFILI

PROFILO OP 01 OPERATIVO
TRASPORTI E LOGISTICA
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) analisi della domanda e di modellistica dei sistemi di trasporto;
b) sistemi aeroportuali e trasporto aereo;
c) trasporti ed infrastrutture autostradali;
d) sistemi di trasporto ferroviari;
e) logistica e sistemi di trasporto marittimo;
f) sistemi per il trasporto pubblico locale.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei trasporti, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto;
b) simulazione dei sistemi di trasporto;
c) elementi di pianificazione dei sistemi di trasporto;
d) elementi di economia e organizzazione dei servizi di trasporto
aereo, stradale, ferroviario, marittimo e pubblico locale;
e) modelli di domanda e offerta dei sistemi di trasporto.
PROFILO OP 02 OPERATIVO
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Titolo di studio di cui all’art. 2.1., lettera a) del bando: diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Settori di attività di cui all’art. 2.1., lettera b) del bando:
a) organizzazione, preparazione e gestione di convegni ed
eventi, anche di «social media» con particolare attenzione al settore dei
trasporti;
b) attività di supporto alle attività di:
(a) monitoraggio dell’attività normativa e legislativa comunitaria, del governo e del parlamento, regionale e degli enti locali nel
settore dei trasporti;
(b) predisposizione di proposte di modifica e position papers;
(c) scrittura e redazione testi istituzionali o per discorsi;
c) supporto al monitoraggio, alla reportistica e analisi dei «social
media», con particolare attenzione al settore dei trasporti.
Materie concorsuali:
a) regolazione dei mercati e concorrenza, con particolare riferimento ai trasporti;
b) diritto costituzionale e parlamentare;
c) nuovi canali di comunicazione sociale su piattaforma web e
social network;
d) comunicazione pubblica in merito alla regolazione dei servizi
di pubblica utilità.
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ALLEGATO 2


Modello di domanda di partecipazione al concorso


All’Autoritàdiregolazionedeitrasporti
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it

DOMANDADIPARTECIPAZIONE ALCONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERILRECLUTAMENTO
DI 3 UNITA’ DI PERSONALE DI RUOLO DELL’AUTORITA’ DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATONELLAQUALIFICADIOPERATIVO–LIVELLODIASSISTENTECOD.A3.


_l_ sottoscritt_…………………………………………………………………………..…………., cf………………………..………………..,
nat_ a ............................................................. (provincia di ...) il …………….., residente a
………………………………………………….............(provinciadi…)in…..…………………....................................................
n. ..., CAP …………… p.e.c. ………………………………………………………………….. chiede di essere ammess_ al
concorsopubbliconellaqualificadiOperativo–LivellodiAssistenteCod.A3
(BarrareconunaXunasolavocecorrispondentealprofiloscelto1)
Ƒ

CODICECONCORSO:OP01–n.2unitànelProfiloOPERATIVO–TRASPORTIELOGISTICA

Ƒ

CODICECONCORSO:OP02–n.1unitànelProfiloOPERATIVO–AFFARIISTITUZIONALIeCOMUNICAZIONE

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilitàeconsapevoledellesanzionipenaliprevistedall'art.76delD.P.R.445/2000perleipotesidi
falsitàinattiedichiarazionimendaci
DICHIARA
(oveprevistobarrarelavocecheinteressa)



1.

dipossederelacittadinanza…………………………………………..……………………...;

2.

diesserefisicamenteidoneoall’impiego;

3.

diessereiscritt_nellelisteelettoralidelComunedi
……………………………………………………………………….;

4.

diessereportat____dihandicap
SI NO
se SI e chiede, ai sensi della legge n.104/1992 i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimentodelleprove…………………………………………………………………………………….;




1

Apenadiesclusione(art.1,punto2delBando)
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dipossedereeventualititoliche,aparitàdipunteggio,dannoluogoapreferenzaaisensi
dell’art.5,comma4,delD.P.R.9maggio1994,n.487
SI NO
seSIindicarequali……………………………………………………………………………………………………………………..;

6.

dinonaverriportatocondannepenali,passateingiudicato,perreatichecomportano
l’interdizionedaipubbliciuffici;

7.

di non essere stato destituit_ dai pubblici uffici, dispensat_ dall'impiego per persistente
insufficienterendimentoovverodecadut_daunimpiegopressopubblicheamministrazioniexart.
127,comma1,lett.d,delD.P.R.10gennaio1957,n.3;

8.

dipossedereiseguentirequisitidiammissionedicuiall’articolo2delbandodiconcorso:
a)……….......................................................................................
(specificareDiplomadiscuolasecondariadisecondogrado)

in.............................................................................................conseguitaindata……………………….
presso………………………………………………………………………………………….
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento di riconoscimento di
equipollenzarilasciatodallacompetenteAutoritàconl’indicazionedeltipodidiplomacorrispondentealtitolo
estero);

b)………………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………………….….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i prestato/i, riportando le funzioni svolte e il ruolo
ricoperto);

b1)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….……………………………………………………………………………………………………..
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

b2)……………………………annidianzianitàdiserviziodal…………………………….al…………………………………
conlaqualificadi………….………………………………….
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(da compilare se ricorre art.2, punto 2, lettera b) e specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i
prestato/i,riportandolefunzionisvolteeilruoloricoperto);

c)conoscenzaadeguataecapacitànell’usodeglistrumentiinformatici;
d)conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitidellaqualificadi
operativo;
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9. dipossedereleseguentiesperienzeprofessionaliaggiuntiveattinentialprofilocuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicareente/i,duratainmesidel/iperiodo/idiesperienza/e,descriveresinteticamenteleattivitàe/o
responsabilitàe/omansionipersingolaesperienza);

10. diaverconseguitoundiplomadilaurea
(specificareDiplomadilaurea,LaureaMagistrale,LaureaSpecialistica)

in.............................................................................................conseguitaindata……………………….
presso………………………………………………………………………………………….convotazione…………………………..
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento di riconoscimento di
equipollenzarilasciatodallacompetenteAutoritàconl’indicazionedeltipodidiplomacorrispondentealtitolo
estero);

11.

diaverconseguitoiseguentiattestati,titolidistudiooabilitativiperl’eserciziodella
professione,attinentilaposizionepercuisiconcorre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inseriretitolo,datadiconseguimentoedistituzione);

12.

Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(inquestasezioneilcandidatopuòaggiungereliberamentealtreindicazionicheritieneopportuno
segnalareaintegrazionedegliindicatititolieleesperienze).

_l_candidat_inoltre:
dichiaradiessereaconoscenzadiognialtradisposizioneindicatanelbandodiconcorsopubblico;
autorizzailtrattamentodeidatipersonaliaisensidellalegge30giugno2003,n.196;
siimpegnaacomunicaretempestivamente,mediantep.e.c.all’indirizzoconcorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it
levariazionidelrecapitoperlecomunicazioniinerentialpresenteconcorso.
Allega, ai sensi e con le modalità dell’articolo 3 del bando, il curriculum vitae in formato europeo,
scansione del documento di identità in corso di validità e allega inoltre la seguente documentazione:
……………………………….....................................................................................

Luogoedata͒Firma

15E04537
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
tecnico enti di ricerca - VI livello presso il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia di Firenze.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – C.R.E.A. ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello presso il Centro di ricerca
per l’Agrobiologia e la Pedologia di Firenze.
Il bando di selezione in versione integrale, è disponibile sul sito internet www.entecra.it alla sezione lavoro/formazione e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste
nel bando al Centro di ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia Piazza Massimo D’Azeglio n. 30 - 50121 Firenze entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla 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.
15E04393

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per l’Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio
Stipendi.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 3978 del 15 settembre 2015, prot. n. 59484 a n. 1 posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano
– Area Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Stipendi.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,

che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda – Procedura di selezione pubblica d.d. 3978 del 15 settembre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
15E04435

Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (36 ore settimanali) per l’Area Servizi ICT - Servizio
Gestione Rete Dati Fonia.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 4050 del 21 settembre 2015, prot. n. 60737 a n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano – Area Servizi ICT – Servizio Gestione
Rete Dati Fonia di Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda – Procedura di selezione pubblica d.d.4050 del 21 settembre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico
di Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi (tel. 0223992271 - 2236).
15E04436

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di categoria
EP, area biblioteche.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 3-bis a norma del quale «Per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste
e i privati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità di espletamento del procedimento
concorsuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, ed in particolare
l’art. 20;
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 pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l’art. 3, comma 7 che
dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di
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merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994);
Vista la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili e considerato che l’Università degli studi di Camerino è in
regola con la quota da riservare ai sensi degli articoli 3 e 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo n. 198/2006 recante il Codice delle pari
opportunità;
Visto il decreto rettorale n. 706 del 20 ottobre 2003 recante
il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale
tecnico-amministrativo»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto università, sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 recante il «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678 e 1014 che disciplinano le riserve in favore del personale militare nei concorsi pubblici
e non consentono di riservare più del 50% dei posti messi a concorso
(art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957);
Vista la legge n. 240/2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed in particolare l’art. 2, comma 1, lettera o) che
ha attribuito «... al Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti
dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell’ateneo …»;
Visto lo statuto di autonomia dell’Università degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° aprile
2015 con la quale è stata autorizzata l’attivazione della procedura di
reclutamento per un posto di personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica 1, area biblioteche, a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno;
Vista la nota prot. n. 4312 del 28 aprile 2015 trasmessa con la PEC
e recapitata in pari data al Dipartimento della funzione pubblica relativa
alla comunicazione preventiva in esecuzione dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il disposto del Direttore generale n. 23/APO del 28 aprile
2015 relativo alla mobilità adottato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e pubblicato in pari data sul sito www.unicam.it;
Considerato che non sono pervenute domande di mobilità;
Considerato che dal Dipartimento della funzione pubblica non è
pervenuta risposta alla nota n. 4312/2015 sopra indicata;
Che pertanto decorsi due mesi si può procedere all’avvio della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Considerato che non vi sono graduatorie vigenti relative alla professionalità richiesta;
Che nel bando 32/APO del 29 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami» - n. 62 del 14 agosto 2015 l’Università degli studi di Camerino ha indicato in 2,2 i posti da riservare per
futuri concorsi o scorrimenti della graduatoria in favore dei volontari
delle FF.AA.;
Che tale consistenza di 2,2 posti è stata determinata da due errori:
1) di calcolare la riserva del 30% sul numero di unità assunte
(cinque candidati) in occasione dello scorrimento delle graduatorie;
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2) dalle frazioni rimanenti (0,2 posti) in occasione del concorso
pubblico per personale tecnico-amministrativo di categoria C e D pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 89 del 2008;
Che pertanto nel suddetto bando (32/APO/2015) si doveva correttamente indicare in 1,1 i posti da riservare in favore dei volontari delle
FF.AA. [0,2 (frazione avanzata dopo il bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - «Concorsi ed esami» - n. 89 del 2008) + 0,90 (3 × 30% riserva sui posti «esterni» messi a concorso con il bando 32/APO/2015
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 2015)];
Che un posto in favore del personale delle FF.AA. è stato riservato
nel bando 32/APO/2015 di conseguenza la frazione rimanente è pari a
0,1;
Che alla suddetta quantità di riserva «storica» (0,1 posti) deve
essere sommata la frazione calcolata sul posto messo a concorso con
il presente atto;
Che pertanto complessivamente i posti da riservare per futuri concorsi a tempo indeterminato o assunzioni tramite scorrimento delle graduatorie è pari a 0,4 [0,1 + (1 × 30%)];
Che quando si mette a concorso un solo posto non è possibile sottoporlo a riserva in favore del personale interno in quanto «... il principio che regola le assunzioni in ambito pubblico è quello del concorso
pubblico, rispetto al quale ogni riserva a favore di concorsi interni deve
considerarsi una deroga da interpretare in forma restrittiva e certamente
recessiva nel caso in cui il numero non sia esattamente divisibile in
rapporto alla percentuale di riserva …» (C.d.S. sez. III, n. 1278/2014);
Che l’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i
generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo e dei
moduli allegati al presente bando;
Dispone:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di categoria EP, area biblioteche,
con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle
leggi, nei Contratti collettivi nazionali di lavoro - comparto università
e nei Contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo vigenti. UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva la possibilità
di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una struttura collegata
(sede di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
sarà cumulata ad altre frazioni già originate pari a 0,1, per un totale
complessivo di 0,4 e utilizzata nei futuri concorsi e assunzioni tramite
scorrimento della graduatoria.
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria EP hanno le seguenti caratteristiche: «grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale; grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti».
Sono richieste conoscenze sui principi, sulle norme e sulle tecniche
di ambito biblioteconomico e sul contesto e modelli di organizzazione e
gestione dei servizi bibliotecari in realtà universitarie.
La figura ricercata deve possedere ottima conoscenza dei seguenti
argomenti:
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biblioteconomia (bibliografia, trattamento dei materiali, trattamento e recupero dell’informazione, conoscenza dei sistemi di automazione dei processi bibliotecari, delle tecnologie per l’integrazione delle
informazioni e del mercato dell’informazione scientifica, biblioteca
digitale, sviluppo delle raccolte);
bibliometria, indicatori bibliometrici;
management dei servizi bibliotecari: valutazione della performance, qualità dei servizi;
modalità di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari di
Ateneo;
organizzazione e legislazione universitaria;
statuto ed i principali regolamenti dell’Università di Camerino;
conoscenza sistema universitario;
ottima conoscenza della lingua inglese;
capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici nonché
capacità di lavoro in team.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero essere suo familiare non avente la cittadinanza di uno
Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero essere cittadino di Paese terzo titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età anagrafica di almeno anni 18 e inferiore al limite previsto
per essere collocati in quiescenza secondo la normativa applicata alle
università statali e in ogni caso non essere già in godimento del trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
2-bis) assenza dell’accertamento della permanente inidoneità
psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati non italiani;
5) laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999 (laurea vecchio ordinamento) ovvero
laurea specialistica o laurea magistrale secondo gli ordinamenti previsti,
rispettivamente, dal decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero titoli di studio stranieri equiparati secondo
la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001. In tal caso l’equiparazione da parte dell’autorità competente deve essere dichiarata nella domanda indicando gli estremi del
provvedimento che la sancisce;
5-bis) la seguente qualificazione professionale:
a) esperienza almeno biennale di responsabilità di struttura
bibliotecaria universitaria con coordinamento di almeno cinque collaboratori risultante da atti formali;
ovvero,
b) esperienza in ente pubblico non universitario di responsabile di struttura bibliotecaria con coordinamento di almeno cinque
collaboratori, per almeno cinque anni risultante da atti formali;
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (il cittadino di
altri Stati dell’Unione europea o extra Unione europea deve godere dei
diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza ad eccezione
del candidato titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) o non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non
essere stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni.
UNICAM garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato 1),
con allegata copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento, contenente le dichiarazioni appresso indicate:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc., numero civico,
codice di avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero di cittadino Unione europea essere familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
non essere in godimento del trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso della laurea specialistica o magistrale conseguita
secondo gli ordinamenti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004 o della laurea
vecchio ordinamento conseguita con le modalità anteriori all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, con l’indicazione della
classe di appartenenza, dell’università presso cui è stato conseguito
il titolo di studio e del voto ovvero titoli di studio stranieri equiparati
secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (allegare copia del provvedimento che la sancisce
ovvero indicare gli estremi identificativi dello stesso provvedimento);
di aver maturato la seguente qualificazione professionale:
a) esperienza almeno biennale di responsabilità di struttura
bibliotecaria universitaria che prevede il coordinamento di almeno cinque collaboratori risultante da atti formali presso una università statale
indicando il periodo e gli estremi identificativi dell’atto formale di conferimento dell’incarico;
ovvero,
b) esperienza almeno quinquennale in ente pubblico non universitario di responsabile di struttura bibliotecaria che prevede il coordinamento di almeno cinque collaboratori risultante da atti formali con
indicazione del periodo e gli estremi identificativi dell’atto formale di
conferimento;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati
interdetti dai pubblici uffici; non essere stati destituiti (licenziati per
motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
le eventuali sentenze penali di condanna ancorché non passate in
giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento
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giudiziario e l’autorità che lo ha comminato) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili di cui al successivo art. 8 con le notizie secondo il modulo allegato. Le pubblicazioni e/o i lavori originali
devono essere prodotti in fotocopia da cui è possibile ricavare le notizie
indicate nello schema n. 2 allegato, pena la loro non valutazione;
di aver diritto alla riserva disciplinata dall’art. 1014 del Codice
dell’ordinamento militare in favore dei volontari delle FF.AA. da utilizzare in caso di scorrimento della graduatoria;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail ordinaria e/o certificata) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
I candidati diversamente abili dovranno specificare nella domanda
di partecipazione la richiesta di specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap, che andrà
opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento
o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in
funzione della procedura selettiva. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dall’esame obiettivo
di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per ciascuna prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovrà
essere inoltrata entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione con una
delle modalità previste per la presentazione della domanda stessa. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà ad UNICAM di
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato e
dovrà riportare tutte le dichiarazioni e indicazioni richieste.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
sono rese ai sensi e con le condizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli
elementi che possano consentirne la verifica.
Unitamente alla domanda i concorrenti dovranno allegare la ricevuta con cui si dimostra l’avvenuto bonifico bancario di euro 20,00 sul
CCB intestato a Università degli studi di Camerino, acceso presso la
Banca delle Marche S.p.a. - Agenzia di Camerino n. 8285 - ABI 06055
- C.A.B. 68830 - CIN L - IBAN IT20L0605568830000000008285,
causale «Domanda di concorso cat. EP - seguito dal nominativo del
candidato - ...», quale contributo non rimborsabile (per i versamenti
dall’estero: conto corrente bancario intestato a Università degli studi
di Camerino, acceso presso la Banca delle Marche S.p.a. - Agenzia di Camerino n. 8285 - ABI 06055 - CAB 68830 - CIN L - IBAN
IT20L0605568830000000008285 - BIC SWIFT BAMAIT3A, causale
«Domanda di concorso cat. EP»).
Il mancato versamento di euro 20,00 entro il termine di scadenza
di presentazione della domanda comporta la non ammissione del candidato al concorso.
Sulla base del numero dei candidati ammessi al concorso UNICAM adotterà le misure organizzative necessarie per lo svolgimento
delle prove (individuazione aule capienti che, se non nella propria
disponibilità, dovranno essere prese in locazione; eventuale incarico ad
aziende specializzate in selezione di personale per organizzare forme di
preselezione, ecc.).
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
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del bando nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami» - utilizzando
una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in piazza
Cavour n. 19/F (Palazzo ducale, sede del rettorato), nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi - piazza Cavour n. 19/F - 62032 Camerino (Macerata). La data di presentazione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se trasmessa
mediante PEC-ID di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 settembre 2012, n. 65329. In tal caso la domanda è da
intendersi sottoscritta con firma elettronica avanzata;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale o qualificata. È ammesso trasmettere solo da
altra casella PEC;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento
di riconoscimento + dichiarazione dei titoli, ecc.). È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Domanda concorso cat. EP».
La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. Sarà comunque accettato anche il formato .JPG per il solo
documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite posta elettronica certificata il
messaggio più i file allegati non dovranno pesare complessivamente più
di due megabyte. L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica
certificata determinato dal superamento della dimensione massima del
messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione 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, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue
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;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 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 in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra si applicano
nell’ordine i seguenti criteri di preferenza:
a) la minore età;
b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro
un termine perentorio, l’autocertificazione dei medesimi titoli ovvero di
indicare esattamente la pubblica amministrazione che ne sia in possesso.
Art. 6.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame saranno indirizzate a verificare le conoscenze
e le capacità teorico-pratiche dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso e verteranno sulla conoscenza
di una o più delle materie e ambiti della professionalità ricercata indicate al precedente art. 2.
Esse consisteranno in due prove scritte, una delle quali può essere a
contenuto teorico-pratico o consistente in una serie di quesiti a risposta
sintetica, ed in una prova orale sulle stesse materie e ambiti delle prove
scritte, ivi compresa l’ottima conoscenza della lingua inglese.
Le prove d’esame (scritte ovvero orali) prevedono anche l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, posta
elettronica, navigazione in Internet, utilizzo delle stampanti e scanner.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che hanno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolgeranno l’eventuale
preselezione e le prove scritte dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite connessioni wireless o alla normale
rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di
inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere ovvero di mettersi in relazione con
altri. Solo per motivate ragioni il candidato, al momento della identificazione, potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala il suddetto dispositivo. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente
della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove
in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema,
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è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgeranno le prove scritte.
Sul sito www.unicam.it, bottone «Avvisi», il quinto giorno feriale
successivo alla scadenza di presentazione delle domande, sarà pubblicato il diario e la sede dell’eventuale preselezione (vedere articolo successivo) e/o delle prove scritte. La suddetta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà l’eventuale
preselezione e/o le prove scritte.
L’assenza del candidato all’eventuale preselezione o ad una sola
delle prove di esame scritte sarà considerata come rinuncia al concorso
qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà
data comunicazione del giorno, ora e luogo in cui si svolgerà con
almeno venti giorni di anticipo con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte e del risultato della valutazione dei titoli.
Art. 7.
Preselezione
In considerazione del numero di candidati ammessi al concorso
UNICAM si riserva di far precedere le prove concorsuali scritte da
forme di preselezione tendenti ad accertare le attitudini e le competenze
dei candidati.
I candidati potranno essere chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato ad una serie di quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o sulle stesse materie e ambiti della professionalità ricercata indicate al precedente art. 2 ovvero a una serie di quesiti a risposta sintetica
sulle stesse materie e ambiti della professionalità ricercata indicate al
precedente art. 2.
Superano la preselezione e accedono alle prove scritte coloro che si
sono collocati nella relativa graduatoria, formata sulla base del numero
di risposte fornite, entro i primi 100 posti. Saranno altresì ammessi i
candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione utile.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Pertanto
i suddetti candidati accedono direttamente alle prove scritte e dovranno
autocertificare la condizione di portatori di handicap affetti da invalidità
uguale o superiore all’80% al momento dell’identificazione per sostenere la prima delle due prove scritte.
Il punteggio riportato nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sul sito www.unicam.it, bottone «Avvisi», il quinto giorno feriale
successivo alla scadenza di presentazione delle domande, saranno pubblicate le modalità di svolgimento e il diario della prova preselettiva
con almeno quindici giorni di preavviso. La suddetta pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
Al medesimo indirizzo Internet di cui sopra il terzo giorno feriale
successivo allo svolgimento della preselezione sarà pubblicato l’elenco
dei candidati che hanno superato la preselezione e che accedono alle
prove scritte. In caso di omonimia sarà pubblicato il luogo o la data di
nascita e, qualora non sufficiente ad identificare i candidati, entrambi i
dati. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
L’assenza del candidato alla preselezione sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi presso la sede di esame muniti di un
valido documento di riconoscimento. Il presidente della commissione
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esaminatrice o del comitato di vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati, consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova preselettiva.
Durante la prova i candidati devono rispettare i divieti previsti per
le prove scritte e indicati nell’articolo precedente.
Art. 8.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 30 su complessivi 90 punti o equivalente.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
1) titoli di studio (punteggio max 5/30 o equivalente);
2) anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni (punteggio max 5/30 o equivalente);
3) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali (punteggio max
5/30 o equivalente);
4) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici (punteggio
max 5/30 o equivalente);
5) incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso
pubbliche amministrazioni (punteggio max 10/30 o equivalente).
Al titolo di studio (titolo della categoria 1) sarà attribuito il 100%
del punteggio massimo stabilito per la categoria rapportato al voto ottenuto e comunque solo se il voto è superiore al minimo previsto per il
rilascio del titolo stesso.
Per ogni anno di servizio presso PP.AA. (titolo della categoria 2)
non può essere attribuito un punteggio superiore a punti 1,5 per ogni
anno di servizio con mansioni inerenti e qualificanti il posto messo a
concorso. Saranno oggetto di valutazione le frazioni di anno di almeno
sei mesi.
Per ogni pubblicazione scientifica o lavoro originale (titolo della
categoria 3) inerente e qualificante il posto messo a concorso non può
essere attribuito un punteggio superiore a punti 1,0.
Per ogni abilitazione, specializzazione e titolo accademico (titolo
della categoria 4) inerente e qualificante il posto messo a concorso non
può essere attribuito un punteggio superiore a punti 2,0.
Per ogni incarico svolto nell’ambito dei rapporti di servizio presso
pubbliche amministrazioni (titolo della categoria 5) inerente e qualificante il posto messo a concorso non può essere attribuito un punteggio
superiore a punti 3.
Categorie di titoli di merito valutabili:
1) titoli di studio: in questa categoria rientra solo il titolo di studio «minimo» richiesto per l’ammissione al concorso (laurea vecchio
ordinamento o specialistica o magistrale) e non altri e ulteriori titoli di
studio di grado inferiore o pari o superiori (es.: laurea di I livello/triennale; 2° laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento; dottorato
di ricerca; master, ecc.).
Altri titoli di «studio» accademici (esempio: laurea di I livello/
triennale; 2° laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento; dottorato di ricerca, master, ecc.) vanno indicati nella categoria 4 (abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici);
2) anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni: verranno valutati i servizi inerenti e qualificanti il posto messo a concorso
svolti presso pubbliche amministrazioni con di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Il candidato dovrà indicare
sinteticamente le mansioni svolte e il periodo;
3) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: le pubblicazioni eseguite in collaborazione possono essere valutate solo se sia
possibile stabilire l’effettivo contributo del candidato; nel caso in cui
ciò non sia possibile, viene attribuito un punteggio al titolo, che viene
suddiviso per il numero di autori.
La pubblicazione, in lingua italiana e in originale, dovrà essere
consegnata unitamente alla domanda di partecipazione all’ufficio protocollo ovvero trasmessa con raccomandata A.R., al fine di evitare
disguidi telematici. È consentito produrre una fotocopia o copia dattiloscritta con attestazione della conformità all’originale;
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4) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici: in questa
categoria rientrano tutte le abilitazioni e le specializzazioni riconosciute
dall’ordinamento pubblico e gli ulteriori titoli accademici rispetto a
quello richiesto per l’ammissione al concorso (es.: laurea di I livello/
triennale; 2° laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento;
master; dottorato di ricerca, ecc.);
5) incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso
pubbliche amministrazioni: in questa categoria rientrano tutti gli incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni nell’ambito di rapporti di
lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato). Il candidato
dovrà illustrare sinteticamente in cosa consiste l’incarico.
La commissione può stabilire ulteriori criteri per ogni categoria
di titoli.
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pubblicato nel sito www.unicam.it, bottone «Bandi», tipologia
di bando «Bando di concorso personale tecnico amministrativo»;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - «Concorsi
ed esami»;
pubblicizzato su Twitter.
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata
all’albo dell’Università sito presso il Palazzo ducale, piano terra,
ingresso «Sala della Muta», piazza Cavour - Camerino, e nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 9.
Formazione della graduatoria
Il punteggio massimo complessivo conseguibile è di 90 punti o
equivalente, così ripartito: titoli di merito max punti 30/90 o equivalente; media delle prove scritte max punti 30/90 o equivalente; prova
orale max punti 30/90 o equivalente.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
tutte le prove di esame: eventuale preselezione; tutte le prove scritte;
prova orale. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla
commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio medio delle prove scritte;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 5.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 10.
Cause di esclusione dalla procedura

Art. 12.
Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati costituiscono
«documenti amministrativi» rispetto ai quali, salvo casi eccezionali,
deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese

Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 6) o mancata dichiarazione
degli stessi nella domanda di partecipazione;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami». In caso di trasmissione via PEC il termine
di presentazione della domanda scade alle ore 23,59 — ora italiana —
dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione nella domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
da allegare alla domanda di partecipazione. Questa causa di esclusione
non si applica se la domanda è trasmessa con la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 settembre 2012, n. 65329 [PEC-ID] o se la domanda è sottoscritta
con firma elettronica digitale o qualificata;
5) assenza del versamento entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di euro 20,00 sul C.C.B. intestato a Università
degli studi di Camerino quale contributo non rimborsabile.
Art. 11.
Pubblicità

Art. 13.
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando,
si rinvia alle norme stabilite dal decreto rettorale n. 706 del 20 ottobre
2003 recante il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale tecnico-amministrativo» di UNICAM, al decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni
ed integrazioni e alle leggi vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni nonché alle disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto università.
Per informazioni telefonare al numero 0737403001 nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il presente bando sarà:
affisso all’albo dell’Università sito presso il Palazzo ducale,
piano terra, ingresso «Sala della Muta», piazza Cavour - Camerino;
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ALL. 1 - schema di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI CAT. EP - AREA
BIBLIOTECHE
(sul sitowww.unicam.it, bottone “bandi”, tipologia di bando “Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo” è
pubblicato lo schema di domanda e lo schema di autocertificazione dei titoli in formato word al fine di facilitarne la
compilazione. Per tutte le indicazioni richieste fa fede in ogni caso lo schema allegato al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami e all’indirizzo web di cui sopra)

All’Università

degli

Studi

Piazza Cavour, 19/F
62032 CAMERINO
protocollo@pec.unicam.it
Il

sottoscritto … nato a … (Prov. ...) il … cod. fisc. …… residente a … (prov. ……)

Via/Piazza/ecc. …… n. …, C.A.P. … Telefono …………, nominativo dell’intestazione della
cassetta postale e/o del campanello se diverso dal proprio …… chiede di essere ammesso al
concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Cat. EP, pos. econ. 1 - Area Biblioteche.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara (riportare nella domanda solo l’opzione in cui si rientra.
Esempio: “di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E.”):

1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.) ……;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E.;
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) ……..
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ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

3. di non godere di alcun trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
3-bis) che non è stata accertata la permanente inidoneita' psicofisica al servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi rientrava negli obblighi di leva);
5. di essere in possesso della seguente laurea: ….. (indicare l’esatta denominazione e se trattasi di “vecchio
ordinamento” o specialistica - classe …. o magistrale - classe ….. es. LM-1 o 1/S)

conseguita con la votazione di

… presso l’Università di … il … (se il titolo è stato rilasciato da una università straniera allegare copia del
provvedimento di equipollenza o indicare gli estremi identificativi del provvedimento che la sancisce);

5-bis) di aver maturato la seguente qualificazione professionale:
a) esperienza almeno biennale di responsabilità di struttura bibliotecaria universitaria con
coordinamento di almeno 5 collaboratori risultante da atti formali presso l’università di … dal …..
al …; estremi identificativi dell’atto formale n... e data ….;
ovvero
b) esperienza almeno quinquennale di responsabile di struttura bibliotecaria con coordinamento di
almeno 5 collaboratori risultante da atti formali presso il seguente ente pubblico …...… dal … al
…; estremi identificativi dell’atto formale n... e data ….;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e
non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli
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estremi del provvedimento e l’autorità che le ha comminate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando
l’autorità procedente) …....;

8. di aver diritto alla quota riservata in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e
678 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ord. militare) in caso di scorrimento della graduatoria (riportare
nella domanda questa indicazione solo se si rientra in essa);

9. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: …;
- casella di posta elettronica ordinaria: …;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
- città … cap … Via/P.zza/ecc. ……nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del
campanello se diverso dal proprio …
Dichiara altresì di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso
di specifici ausili (fare una X nello spazio se di interesse) …………..;. Per la produzione della documentazione
della Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere attentamente l’art.
4 del presente bando.

Allega alla presente domanda:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia della ricevuta del versamento di € 20,00;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)]. In caso di pubblicazioni
e/o lavori originali è necessario produrre il titolo in fotocopia in allegato alla domanda di partecipazione da presentare all’Ufficio
protocollo o con racc. A.R..

- Altro (specificare) ………………………………………….. .
Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________

— 36 —

6-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

All. 2 - schema modello autod. Titoli di merito - art. 8 del bando
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. EP, AREA
BIBLIOTECHE
Prima di compilare il presente modello si consiglia di leggere attentamente l’art. 8 del bando.
Il sottoscritto … nato a ………(Prov. ..) il …, in relazione alla domanda di partecipazione al
concorso indicato in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dal D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei
seguenti titoli di merito:
1. – Titoli di studio
laurea in …(indicare la tipologia se vecchio ordinamento o magistrale/specialistica appartenente alla classe …)
conseguita con la votazione di …presso l’Università di … (se il titolo è stato rilasciato da una università
straniera allegare copia del provvedimento di equipollenza o indicare gli estremi).

2. - Anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni
Utilizzare lo schema sotto riportato per ogni rapporto di lavoro continuativo con la stessa P.A. e per
mansioni omogenee. Pertanto è necessario fare una dichiarazione per ogni rapporto di lavoro
subordinato non continuativo con la stessa P.A. o se le mansioni nell’ambito del medesimo rapporto
di lavoro continuativo non siano omogenee o se il servizio è svolto in favore di diverse PP.AA..
2.1) denominazione della pubblica amministrazione presso cui è stato svolto il rapporto di lavoro
subordinato: …; periodo: dal … al …; con qualifica o categoria: …; descrizione sintetica delle
mansioni

svolte

(max

5

………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………;
2.2) …...……..;
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3. Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali.
Le pubblicazioni e/o i lavori originali devono essere prodotti in originale o in fotocopia o copia
dattiloscritta.
ripetere lo schema sottostante per ogni pubblicazione

3.1 Titolo dell’opera ..; casa editrice/rivista/ec….; autore/i: (nominativi); tipologia di pubblicazione
(libro; commento a sentenza; ecc.); breve riassunto della pubblicazione e/o lavoro originale (max
10 righe);
3.2 ……..;
3.3 …..
4. - Abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
Utilizzare lo schema che segue per ogni titolo accademico (schema 4.1a); abilitazione (schema
4.1b); specializzazione (schema 4.1c)
4.1a) laurea in …..(specificare se V.O., specialistica/magistrale appartenente alla classe …);
dottorato di ricerca in ….; master di I o II livello in ….; diploma di specializzazione

in …

; altro

(specificare ……………………………………………………....) conseguito/a con la votazione di
… presso l’Università di …;
4.1b) abilitazione in ... ; esame svolto presso … il …;
4.1c) specializzazione in …… conseguita presso … il … con la votazione di... .
5. - Incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso pubbliche amministrazioni
Utilizzare lo schema che segue per ogni incarico svolto o in corso di svolgimento
5.1 incarico di …; svolto presso la seguente pubblica amm.ne …;
dal …. al ...; riportare gli estremi dell’atto di assegnazione dell’incarico (prot. n. ... del ….; delibera
del … assunta in data ….; ecc): ……;
descrivere sinteticamente in cosa consiste l’incarico (max 5 righe).
5.2 ……………………………….
5.3………….
Firma _________________

15E04466

— 38 —

6-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi due
posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50% di
categoria C, area amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 3-bis a norma del quale «Per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste
e i privati»;
Visto D.P.R. n. 487/1994 recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale www.
unicam.it consentono di perseguire i principi di efficienza, economicità
e celerità di espletamento del procedimento concorsuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, ed in particolare
l’art. 20;
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 pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l’art. 3, comma 7 che
dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di
merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art. 5
del D.P.R. n. 487/1994);
Vista la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili e considerato che l’Università degli studi di Camerino è in
regola con la quota da riservare ai sensi degli artt. 3 e 18;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 52, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
Visto il decreto legislativo n. 198/2006 recante il Codice delle pari
opportunità;
Visto il decreto rettorale n. 706 del 20/10/2003 recante
il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale
tecnico-amministrativo»;
Visto il CCNL, comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008 ed
in particolare l’art. 80;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 recante il «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli artt. 678 e 1014 che disciplinano
le riserve in favore del personale militare nei concorsi pubblici;
Vista la legge n. 240/2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. o) che
ha attribuito «.... al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti
dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell’ateneo …»;
Visto lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 194 del 30/07/2012;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1/04/2015
con la quale è stata autorizzata l’attivazione delle procedure di reclutamento per due posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C,
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pos. ec. 1, Area Amministrativa, con prestazione lavorativa pari al 50%
del tempo pieno con riserva in favore del personale interno del 50%
dei posti banditi, per esigenze del Settore «Internazionalizzazione» del
Macrosettore studenti;
Vista la nota prot. n. 4312 del 28/04/2015 trasmessa con la PEC e
recapitata in pari data al Dipartimento della Funzione Pubblica relativa
alla comunicazione preventiva in esecuzione dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 s.m.i.;
Visto il disposto del Direttore Generale n. 23/APO del 28/4/2015
relativo alla mobilità adottato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e pubblicato in pari data sul sito www.unicam.it;
Considerato che la domanda di mobilità pervenuta non è stata
accolta in quanto non coerente con il profilo richiesto;
Considerato che dal Dipartimento della Funzione Pubblica non è
pervenuta risposta alla nota 4312/2015 sopra indicata;
Che pertanto decorsi due mesi si può procedere all’avvio della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Considerato che non vi sono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e relative alla professionalità richiesta, anche secondo un
criterio di equivalenza, secondo le motivazioni contenute nella delibera
del Consiglio di Amministrazione del 1/04/2015 a cui si rinvia;
Che l’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, per il calcolo
della quota da riservare in favore dei volontari delle FF.AA. pari al
30% dei posti messi a concorso, prescrive espressamente di tener «….
conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
Che pertanto il calcolo della riserva si deve fare sul posto messo
a concorso aperto all’esterno anche perchè altrimenti si finirebbe per
calcolare la riserva in favore dei volontari delle FF.AA. anche sulla
quota riservata al personale interno, in assenza di una chiara prescrizione normativa;
Che i posti che l’Università di Camerino deve riservare in applicazione dell’art. 1014 del Codice dell’Ordinamento militare, tenuto conto
anche della frazione riservata nel bando di questa Università per un
posto di cat. EP, Area Biblioteche ammontano a 0,4;
Che alla suddetta quantità di riserva «storica» di posti pari a 0,4,
deve essere aggiunta la frazione calcolata sul posto «esterno» messo a
concorso con il presente atto per un totale di 0,55 posti [0,4 + (1 x 15%,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 e 12 del decreto legislativo
n. 81/2015)];
Che l’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i
generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo e dei
moduli allegati al presente bando
Dispone:
Art. 1.
Numero e tipologia dei posti
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, per
le esigenze del Settore «Internazionalizzazione» del Macrosettore studenti, indice un concorso pubblico per titoli ed esami per complessivi
due posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50% di cat. C, Area Amministrativa, con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito
nelle leggi, nei CCNL - comparto università e nei contratti collettivi
integrativi di Ateneo nel tempo vigenti. UNICAM, nel rispetto delle
previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo
rendessero necessario, si riserva la possibilità di assegnare il vincitore
a prestare servizio presso una struttura collegata (sede di Ascoli Piceno,
Matelica e San Benedetto del Tronto).
Dei 2 posti complessivi messi a concorso n. 1 posto è riservato al
personale tecnico-amministrativo interno ad UNICAM, titolare di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e appartenente
alla categoria B, con un’anzianità di servizio di 5 anni alla scadenza di
presentazione della domanda maturati nella medesima categoria anche
con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso
degli stessi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente bando di concorso si
determina una frazione di riserva di posto pari a 0,15 a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate pari
a 0,4 posti, per un totale di 0,55 posti e utilizzata nei futuri concorsi e
assunzioni tramite scorrimento della graduatoria.
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria C hanno le seguenti
caratteristiche:
Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
La professionalità ricercata deve svolgere attività di supporto ai
processi di internazionalizzazione e possedere conoscenze su:
principali programmi dell’Unione Europea aventi ad oggetto
l’istruzione e la formazione universitaria.
Programma Erasmus Plus;
mobilità studentesca;
Internazionalizzazione ed in particolare su percorsi didattici
(Double Degree, Joint Degree);
cooperazione internazionale;
normative riguardanti la mobilità internazionale di studenti,
ricercatori e docenti.
Buona conoscenza di applicativi informatici più comuni;
buona conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1
[indici CEFR (Common European Framework of Reference) stabiliti
dal Consiglio d ‘Europa].
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero essere suo familiare non avente la cittadinanza di uno
Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero essere cittadino di Paese terzo titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età anagrafica di almeno anni 18 e inferiore al limite previsto
per essere collocati in quiescenza secondo la normativa applicata alle
università statali e in ogni caso non essere già in godimento del trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
2-bis) assenza dell’accertamento della permanente inidoneità
psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati non italiani;
5) diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero titoli
di studio stranieri equiparati secondo la disciplina contenuta nell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. In tal caso l’equiparazione da parte dell’autorità competente deve essere dichiarata nella
domanda indicando gli estremi del provvedimento che la sancisce;
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (il cittadino
di altri Stati dell’U.E. o extra U.E. deve godere dei diritti politici nello
Stato di appartenenza o provenienza ad eccezione del candidato titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) o
non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti
(licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
UNICAM garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. 1), con
allegata copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento,
contenente le dichiarazioni appresso indicate:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero di cittadino U.E. essere familiare non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
non essere in godimento del trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
ovvero del titolo di studio straniero equiparato secondo la disciplina
contenuta nell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001
(allegare copia del provvedimento che la sancisce ovvero indicare gli
estremi identificativi dello stesso provvedimento);
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati
interdetti dai pubblici uffici; non essere stati destituiti (licenziati per
motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
le eventuali sentenze penali di condanna ancorché non passate in
giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento
giudiziario e l’autorità che lo ha comminato) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
di voler concorrere per un posto riservato al personale interno
ad UNICAM;
di aver diritto alla riserva in favore dei volontari delle FF.AA.
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 in caso di scorrimento della graduatoria;
i titoli di merito valutabili di cui al successivo art. 8 con le notizie secondo il modulo allegato (All. 2);
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail ordinaria e/o certificata) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
I candidati diversamente abili dovranno specificare nella domanda
di partecipazione la richiesta di specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap, che andrà

— 40 —

6-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento
o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in
funzione della procedura selettiva. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dall’esame obiettivo di
ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
50% del tempo assegnato per ciascuna prova. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovrà essere
inoltrata entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione con una delle
modalità previste per la presentazione della domanda stessa. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentirà ad UNICAM di fornire
adeguatamente l’assistenza richiesta.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato e
dovrà riportare tutte le dichiarazioni richieste e indicazioni richieste nel
suddetto schema.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi e con le condizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000
e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano consentirne
la verifica.
Unitamente alla domanda i concorrenti dovranno allegare la ricevuta con cui si dimostra l’avvenuto bonifico bancario di € 20,00 sul
CCB intestato a Università degli Studi di Camerino, acceso presso la
Banca delle Marche s.p.a. agenzia di Camerino n. 8285 ABI 06055
CAB 68830 CIN L IBAN IT20L0605568830000000008285, causale
«Domanda di concorso Cat. C - seguita dal nominativo del candidato …..», quale contributo non rimborsabile (per i versamenti dall’estero:
conto corrente bancario intestato a Università degli Studi di Camerino,
acceso presso la Banca delle Marche s.p.a. agenzia di Camerino n. 8285
ABI 06055 CAB 68830 CIN L IBAN IT20L0605568830000000008285
BIC SWIFT BAMAIT3A, causale «Domanda di concorso Cat. C seguita dal nominativo del candidato - …..»).
Il mancato versamento di € 20,00 entro il termine di scadenza di
presentazione della domanda comporta la non ammissione del candidato al concorso.
Sulla base del numero dei candidati ammessi al concorso UNICAM adotterà le misure organizzative necessarie per lo svolgimento
delle prove (individuazione aule capienti che, se non nella propria
disponibilità, dovranno essere prese in locazione; eventuale incarico ad
aziende specializzate in selezione di personale per organizzare forme di
preselezione; ecc.).
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami, utilizzando una
delle seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio Protocollo, sito a Camerino in Piazza
Cavour, 19/F (Palazzo Ducale, sede del Rettorato), nei giorni feriali dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università’ degli studi - Piazza Cavour, 19/F - 62032 Camerino (MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se trasmessa
mediante PEC-ID di cui al DPCM 27/09/2012, n. 65329. In tal caso la
domanda è da intendersi sottoscritta;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale o qualificata. È ammesso trasmettere solo da
altra casella PEC;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento
di riconoscimento + dichiarazione dei titoli, ecc.). È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Domanda concorso cat. C». La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato
PDF. Sarà comunque accettato anche il formato .jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite posta elettronica certificata il
messaggio più i file allegati non dovranno pesare complessivamente più
di due megabyte. L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica
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certificata determinato dal superamento della dimensione massima del
messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione 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, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue
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;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 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 in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra si applicano
nell’ordine i seguenti criteri di preferenza:
a) la minore età;
b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro
un termine perentorio, l’autocertificazione dei medesimi titoli ovvero di
indicare esattamente la pubblica amministrazione che ne sia in possesso.
Art. 6.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame, una scritta ed una orale, saranno indirizzate
a verificare le conoscenze e le capacità teorico-pratiche dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso e
verteranno sulla conoscenza di una o più delle materie e ambiti della
professionalità ricercata indicate al precedente art. 2.
La prova scritta può essere a contenuto teorico-pratico ovvero test
a risposta multipla e/o sintetica. La prova orale sulle stesse materie
e ambiti della prova scritta, ivi compresa la conoscenza della lingua
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inglese a livello B1 [indici CEFR (Common European Framework of
Reference) stabiliti dal Consiglio d’Europa].
Le prove d’esame (scritta ovvero orale) prevedono anche l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, posta
elettronica, navigazione in Internet, utilizzo delle stampanti e scanner.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che hanno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolgeranno l’eventuale
preselezione e le prove scritte dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite connessioni wireless o alla normale
rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di
inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere ovvero di mettersi in relazione con
altri. Solo per motivate ragioni il candidato, al momento della identificazione, potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala il suddetto dispositivo. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it, bottone «Avvisi», il 5° giorno feriale successivo alla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato il
diario e la sede dell’eventuale preselezione (vedere art. successivo) e/o
della prova scritta. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà l’eventuale
preselezione e/o la prova scritta.
L’assenza del candidato all’eventuale preselezione o alla prova di
esame scritta sarà considerata come rinuncia al concorso qualunque ne
sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà
data comunicazione del giorno, ora e luogo in cui si svolgerà con
almeno 20 giorni di anticipo con l’indicazione del voto riportato nella
prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
Art. 7.
Preselezione
In considerazione del numero di candidati ammessi al concorso
UNICAM si riserva di far precedere la prova concorsuale scritta da
forme di preselezione tendenti ad accertare le attitudini e le competenze
dei candidati.
I candidati potranno essere chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato ad una serie di quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o sulle stesse materie e ambiti della professionalità ricercata indicate al precedente art. 2 ovvero a una serie di quesiti a risposta sintetica
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sulle stesse materie e ambiti della professionalità ricercata indicate al
precedente art. 2.
Superano la preselezione e accedono alla prova scritta coloro che si
sono collocati nella relativa graduatoria, formata sulla base del numero
di risposte fornite, entro i primi 100 posti. Saranno altresì ammessi i
candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione utile.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Pertanto
i suddetti candidati accedono direttamente alla prova scritta e dovranno
autocertificare la condizione di portatori di handicap affetti da invalidità
uguale o superiore all’80% al momento dell’identificazione per accedere alla sala di esame.
Il punteggio riportato nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sul sito www.unicam.it, bottone «Avvisi», il 5° giorno feriale successivo alla scadenza di presentazione delle domande saranno pubblicate le modalità di svolgimento e il diario della prova preselettiva con
almeno 15 giorni di preavviso. La suddetta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione.
Al medesimo indirizzo Internet di cui sopra il 3° (terzo) giorno
feriale successivo allo svolgimento della preselezione sarà pubblicato
l’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione e che accedono alla prova scritta. In caso di omonimia sarà pubblicato il luogo o
la data di nascita e, qualora non sufficiente ad identificare i candidati,
entrambi i dati. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
L’assenza del candidato alla preselezione sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi presso la sede di esame muniti di un
valido documento di riconoscimento. Il Presidente della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati, consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova preselettiva.
Durante la prova i candidati devono rispettare i divieti previsti per
le prove scritte e indicati nell’articolo precedente.
Art. 8.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 30 su complessivi 90 punti o equivalente.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
1. - Titoli di studio (punteggio max 5/30 o equivalente);
2. - Anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni
(punteggio max 5/30 o equivalente);
3. - Incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso
pubbliche amministrazioni (punteggio max 10/30 o equivalente);
4. - Abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici (punteggio
max 10/30 o equivalente).
Al titolo di studio (titolo della categoria 1) sarà attribuito il 100%
del punteggio massimo stabilito per la categoria rapportato al voto ottenuto e solo se il voto è superiore al minimo previsto per il rilascio del
titolo.
Per ogni anno di servizio presso PP.AA. (titolo della categoria n. 2)
non può essere attribuito un punteggio superiore a punti 2 per ogni anno
di servizio con mansioni inerenti e qualificanti i posti messi a concorso.
Saranno oggetto di valutazione le frazioni di anno di almeno 6 mesi.
Per ogni incarico svolto nell’ambito dei rapporti di servizio presso
pubbliche amministrazioni (titolo della categoria 3) inerente e qualificante il posto messo a concorso non può essere attribuito un punteggio
superiore a punti 3.
Per ogni abilitazione, specializzazione e titolo accademico (titolo
della categoria 4) inerente e qualificante i posti messi a concorso non
può essere attribuito un punteggio superiore a punti 3.
Categorie di titoli di merito valutabili:
1. - Titoli di studio
In questa categoria rientra solo il titolo di studio «minimo» richiesto per l’ammissione al concorso (diploma di scuola secondaria di
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secondo grado) e non altri e ulteriori titoli di studio di pari grado o superiori (esempio: 2° diploma di scuola secondaria di II° grado; laurea di
I° livello/specialistica/magistrale; dottorato di ricerca; master; ecc…).
Altri titoli di studio (esempio: 2° diploma di scuola secondaria
di II° grado; laurea di I° livello/specialistica/magistrale; dottorato di
ricerca; master; ecc…) vanno indicati nella categoria 4 (Abilitazioni,
specializzazioni e titoli accademici).
2. - Anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni
Verranno valutati i servizi inerenti e qualificanti per i posti messi
a concorso svolti presso pubbliche amministrazioni nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Il candidato dovrà indicare sinteticamente le mansioni svolte.
3. - Incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso pubbliche
amministrazioni
In questa categoria rientrano tutti gli incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato (a
tempo indeterminato o determinato).
4. - Abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici
In questa categoria rientrano tutte le abilitazioni e le specializzazioni riconosciute dall’ordinamento pubblico e gli ulteriori titoli accademici rispetto a quello richiesto per l’ammissione al concorso (esempio:
2° diploma di scuola secondaria di II° grado; laurea di I° livello/specialistica/magistrale; dottorato di ricerca; master; ecc…).
La commissione può stabilire ulteriori criteri per ogni categoria
di titoli.

4a Serie speciale - n. 77
Art. 11.
Pubblicità

Il presente bando sarà:
affisso all’Albo dell’Università sito presso il Palazzo Ducale,
piano terra, ingresso «Sala della Muta», Piazza Cavour - Camerino;
pubblicato nel sito www.unicam.it, bottone «bandi», tipologia di
bando «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo»;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Concorsi
ed esami;
pubblicizzato su Twitter.
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata
all’Albo dell’Università sito presso il Palazzo Ducale, piano terra,
ingresso «Sala della Muta», Piazza Cavour - Camerino e nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami.

Art. 12.

Art. 9.
Formazione della graduatoria

Trattamento dai personali

Il punteggio massimo complessivo conseguibile è di 90 punti o
equivalente, così ripartito: titoli di merito max punti 30/90 o equivalente; voto della prova scritta max punti 30/90 o equivalente; prova
orale max punti 30/90 o equivalente.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato tutte le prove di esame: eventuale preselezione; prova scritta; prova
orale. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio della prova scritta;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM tenendo conto dei candidati che hanno titolo alla
riserva e dei titoli di preferenza, rispettivamente, di cui ai precedenti
artt. 1 e 5.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati costituiscono
«documenti amministrativi» rispetto ai quali, salvo casi eccezionali,
deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Art. 13.

Art. 10.
Cause di esclusione dalla procedura

Norma di rinvio

Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente articolo 3 dal n. 1) al n. 6) o mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami. In caso di trasmissione via PEC il termine di
presentazione della domanda scade alle ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione nella domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
da allegare alla domanda di partecipazione. Questa causa di esclusione
non si applica se la domanda è trasmessa con la posta elettronica certificata di cui al DPCM 27/09/2012, n. 65329 [PEC-ID] o se la domanda
è sottoscritta con firma elettronica digitale o qualificata;
5) assenza del versamento entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di Euro 20,00 sul CCB intestato a Università
degli Studi di Camerino quale contributo non rimborsabile.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal D.R. n. 706 del 20/10/2003
recante il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale
tecnico-amministrativo» di UNICAM, al D.P.R. 487 del 9/05/1994 e
s.m.i. e alle leggi vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonché alle disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
comparto Università.
Per informazioni telefonare al n. 0737403001 nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
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ALL. 1 - schema di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI A TEMPO PARZIALE AL 50%
DI CAT. C - AREA AMMINISTRATIVA
(sul sitowww.unicam.it, bottone “bandi”, tipologia di bando “Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo” è
pubblicato lo schema di domanda e lo schema di autocertificazione dei titoli in formato word al fine di facilitarne la
compilazione. Per tutte le indicazioni richieste fa fede in ogni caso lo schema allegato al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami e all’indirizzo web di cui sopra)

All’Università degli Studi
Piazza Cavour, 19/F
62032 CAMERINO
protocollo@pec.unicam.it
Il sottoscritto … nato a … (Prov. ...) il … cod. fisc. .... residente a ..……. (prov...) Via/Piazza/ecc.
……n. …. , C.A.P. … Telefono ... con nominativo dell’intestazione della cassetta postale e del
campanello …..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per due posti a
tempo parziale al 50% di Cat. C, pos. econ. 1 - Area Amministrativa.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
(riportare nella domanda solo l’opzione in cui si rientra. Esempio: “di essere titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadino di uno Stato della U.E.”):

1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.) ……;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E.;
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso)......;
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ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ;
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

3. di non godere di alcun trattamento di quiescenza di anzianità o vecchiaia o prepensionamento;
3-bis) che non è stata accertata la permanente inidoneita' psicofisica al servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi rientrava negli obblighi di leva);
5. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado conseguito con
la votazione di … presso l’Istituto/scuola (nome dell’istituto o scuola) …. il ……….…. (se il titolo è stato
rilasciato da un istituto scolastico straniero allegare anche copia del provvedimento di equipollenza o indicare gli
estremi identificativi del provvedimento che la sancisce);

6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e
non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli
estremi del provvedimento e l’autorità che le ha comminate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando
l’autorità procedente) .....;

8. di voler concorrere per la quota riservata in favore del personale “interno” ad UNICAM: (riportare
nella domanda questa indicazione solo se si rientra in essa);

9. di aver diritto alla quota riservata in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e
678 del D.Lgs. 66/2010 in caso di scorrimento della graduatoria (riportare nella domanda questa
indicazione solo se si rientra in essa);

10. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: ....;
- casella di posta elettronica ordinaria: …;
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e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
- città ... cap … Via/P.zza/ecc. ……. nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del
campanello se diverso dal proprio ….
Dichiara altresì di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso
di specifici ausili (riportare nella domanda questa indicazione solo se si rientra in essa). Per la produzione della
documentazione della Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando.

Allega alla presente domanda:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia della ricevuta del versamento di € 20,00;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)]
- Altro (specificare) ………………………………………….. .
Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________
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All. 2 - schema modello autod. Titoli di merito - art. 8 del bando
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI DI CAT. C,
AREA AMMINISTRATIVA A TEMPO PARZIALE AL 50%

Prima di compilare il presente modello si consiglia di leggere attentamente l’art. 8 del bando.
Il sottoscritto … nato a …(Prov. ….) il …. in relazione alla domanda di partecipazione al concorso
indicato in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dal D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti
titoli di merito:
1. – Titoli di studio
diploma di scuola secondaria di II grado in … conseguito con la votazione di …… presso
l’Istituto/Scuola …….., che ha sede a (esempio, Camerino) …... prov… (se il titolo è stato rilasciato da
una istituzione scolastica straniera allegare anche copia del provvedimento di equipollenza o indicare gli estremi).

2. - Anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni
Utilizzare lo schema sotto riportato per ogni rapporto di lavoro continuativo con la stessa P.A. e per
mansioni omogenee. Pertanto è necessario fare una dichiarazione per ogni rapporto di lavoro
subordinato non continuativo con la stessa P.A. o se le mansioni nell’ambito del medesimo rapporto
di lavoro continuativo non siano omogenee o se il servizio è svolto in favore di diverse PP.AA..
2.1) denominazione della pubblica amministrazione presso cui è stato svolto il rapporto di lavoro
subordinato: …; periodo: dal … al …; con qualifica o categoria: …; descrizione sintetica delle
mansioni

svolte

(max

5

………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………;
2.2) …...……..;
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3. - Incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso pubbliche amministrazioni
Utilizzare lo schema che segue per ogni incarico svolto o in corso di svolgimento
5.1 incarico di …; svolto presso la seguente pubblica amm.ne …; dal …. al ...; riportare gli estremi
dell’atto di assegnazione dell’incarico (prot. n. ... del ….; delibera del … assunta in data ….; ecc):
……; descrivere sinteticamente in cosa consiste l’incarico (max 5 righe).
5.2 ……………………………….
5.3………….
4. - Abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
Utilizzare lo schema che segue per ogni titolo accademico (schema 4.1a); abilitazione (schema
4.1b); specializzazione (schema 4.1c)
4.1a) diploma di scuola secondaria di II grado in …… conseguito con la votazione di … presso
l’Istituto/Scuola (segue denominazione) ……… di (esempio Ancona) ……..;
laurea in ….. (specificare se V.O., specialistica/magistrale) - dottorato di ricerca in …. - master di I
livello in ….- master di II livello in …. - diploma di specializzazione in … - altro (specificare …...)
conseguito con la votazione di … presso l’Università di …;
4.1b) abilitazione in ... ; esame svolto presso … il …;
4.1c) specializzazione in …… conseguita presso … il … con la votazione di... .
Firma ___________________________

15E04467
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di
madrelingua russa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo
pari a 540 ore annue di attività.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto di Collaboratore ed
esperto linguistico (CEL) di madrelingua russa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo
pari a 540 ore annue di attività.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’Area Risorse Umane, piazza San
Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 5 novembre
2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it.
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia - settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Medio oriente antico e
moderno e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, presso il dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2014, il D.R. n. 1509/2015,
prot. n. 40485 del 17 settembre 2015 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la
chiamata di 1 posto di professore di seconda fascia al sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 10/N1 - Culture
del medio oriente antico e moderno e dell’Africa S.S.D. L-OR/12 - Lingua e letteratura araba - presso il Dipartimento di lingue, letterature
e culture moderne — Bandita con D.R. n. 1730 del 9 dicembre 2014
avviso G.U. n. 100 del 23 dicembre 2014 (rettificato con D.R. n. 1811
del 23 dicembre 2014).

15E04419

15E04485

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze relative ai processi di competenza
dell’area comunicazione e servizi all’utenza.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, per le esigenze relative ai processi di competenza dell’Area
Comunicazione e Servizi all’Utenza.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si precisa che nel caso in cui
vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA.,
il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’Area Risorse Umane Piazza San
Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 5 novembre
2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it.
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.
15E04486
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali), di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale.

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (36
ore settimanali), ai sensi del vigente CCNL del comparto università.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato “A” del bando di
concorso ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Macerata presso l’Area risorse umane, via XX Settembre n. 5 –
62100 Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – “Concorsi ed esami” secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: (http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).

15E04509
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, per esperto nel settore elaborazione dati statistici riservato al personale disabile di cui all’articolo 1
della legge n. 68/99 iscritto negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99.
È indetta la procedura dì selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, per n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nel
settore elaborazione dati statistici riservato al personale disabile di cui
all’art. 1 della legge 68/99 iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della
legge n. 68/99.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, in
conformità allo schema esemplificativo allegato al bando e sottoscritta
dall’interessato, pena esclusione dalla selezione, ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti
n. 1 - 98122 Messina, dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi ed esami. Se
il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo e potrà essere presentata mediante una delle
seguenti modalità:
a. consegna a mano al protocollo generale dell’Ateneo, sito in
Piazza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, orario di ricevimento: lunedì e
giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 16,30; martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30;
b. trasmissione a mezzo raccomandata - ai fini del rispetto del
termine di presentazione farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante - ;
c. spedita all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.
unime.it utilizzando una delle seguenti modalità seguenti modalità:
1. posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa; i documenti informatici privi di
firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente,
come non sottoscritti;
2. posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa dovranno essere
analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti
dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico della domanda di mobilità dovrà essere utilizzato formato statico e non direttamente modificabile, privo di microistruzioni o codice eseguibile, preferibilmente in formato pdf. Devono
essere, invece, evitati formati proprietari (doc, xls, etc..). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 4 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «integrazione alla domanda di mobilità» numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la fotocopia
della carta d’identità.
Affinché la trasmissione sia ritenuta valida, è necessario che venga
utilizzata una casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile
univocamente all’aspirante candidato; pertanto, sarà escluso il candidato che invierà la domanda di partecipazione da casella di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta elettronica
non certificata.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
II testo integrale del bando è reperibile sul sito web dell’Ateneo
di Messina al seguente indirizzo: http://www.unime.it (ateneo/bandi e
concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/tempo indeterminato) e
sarà inoltre disponibile presso l’Unità Operativa «Procedure Selettive e
Mobilità Esterna» del Dipartimento Amministrativo «Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane» - tel. 090/6768705 - 8714 - 8715.
15E04394

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale di categoria C - posizione economica C1 area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato e parziale al 66% (12 mesi), presso il
dipartimento di scienze della salute, nell’ambito del progetto finalizzato al supporto dei servizi didattici per gli
studenti della scuola di specializzazione in geriatria.

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 e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
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 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 Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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 Decreto Interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di «Codice
dell’ordinamento militare»;
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Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione»;
Visto il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, in materia di «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
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 Legge 23.12.2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di
stabilità 2015);
Visto il D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, in materia di «Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 21.7.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 66% della durata di 12 mesi
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito del progetto
finalizzato al supporto dei servizi didattici per gli studenti della scuola
di specializzazione in Geriatria;
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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;
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 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 o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, 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.
Domande e termine di presentazione

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e parziale al 66% della durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Scienze
della Salute, nell’ambito del progetto finalizzato al supporto dei servizi
didattici per gli studenti della scuola di specializzazione in Geriatria.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado
(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) ovvero la dichiarazione dell’avvio della
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando
con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
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 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;

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, 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.
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.bicocca@
pec.unimib.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 o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. 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 selezione cod. n. 5413.
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Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
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;
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 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 alla selezione codice
5413». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento. L’omissione della firma, per la quale non
è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
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 una prova scritta con domande a risposta sintetica e in una prova orale sui seguenti argomenti:
Prova scritta con domande a risposta sintetica:
Norme di legislazione Universitaria, Regolamento didattico
d’Ateneo vigente presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca,
Regolamento generale delle scuole di specializzazione di area sanitaria vigente presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, D.M.
n. 68/2015 in materia di «Riordino Scuole di Specializzazione di area
sanitaria».
Prova orale:
Verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta con
domande a risposta sintetica e sull’accertamento della conoscenza della
lingua inglese.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta
con domande 17.11.2015
a risposta
ore 9.30
sintetica

Università Studi Milano-Bicocca,
edificio U8, aula 3, via Cadore 48,
Monza

23.11.2015
ore 9.30

Università Studi Milano-Bicocca,
edificio U8, piano terra, sala
riunioni scuola di medicina, via
Cadore 48, Monza

Prova orale

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 nella prova scritta con
domande a risposta sintetica. 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;
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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 o 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 votazione riportata nelle prove
d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso sulla
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
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 e parziale al 66%
della durata di 12 mesi, nella Categoria C, Area Amministrativa.
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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 C1, ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, 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, semprechè
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 e le disposizioni vigenti in materia, in
quanto compatibili.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato sulla 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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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 C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE AL 66% (12 MESI) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, NELL’AMBITO
DEL PROGETTO FINALIZZATO AL SUPPORTO DEI SERVIZI DIDATTICI PER GLI STUDENTI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA, 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 (specificare la tipologia di
laurea e l’ordinamento di riferimento):

Classe:

Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
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 ………………………………………………………………………………………;
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DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

x

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per

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

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

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 dal presente bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione.

CODICE SELEZIONE 5413.

15E04420
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di
un ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24 della legge
240/2010 in regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze economiche aziendali e statistiche.
Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 3133
del 25 settembre 2015 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, di n. 1 ricercatore a tempo determinato
della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno,
nel seguente Settore:
S.C. 12/A1- “Diritto Privato”;
S.S.D. IUS/01 - “Diritto privato”.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24 del
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», tramite posta certificata (pec), inviando, da
un indirizzo di pec personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.anipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 12/A1 - S.S.D.
IUS/01 - codice concorso 2015RA12A1 - e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (pec) è attestati dalla ricevuta dì accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
legge n. 35/2012), avente ad oggetto n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C.
12/A1 - S.S.D. IUS/01 - codice concorso 2015RA12A1 - e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo: http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD;
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index;
sul sito della CRUI: http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1824.
15E04487

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata,
presso il Dipartimento di Matematica e informatica - settore concorsuale 01/B1 Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 Informatica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 3151
del 25 settembre 2015 indice una procedura di selezione relativa alla
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di matematica e informatica - S.C.
01/B1 Informatica - S.S.D. INF/01 Informatica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi
ed esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
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indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
n. 1 posto di professore di I fascia - S.C. 01/B1 - codice concorso 2015POC401B1 e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta già la qualifica di
professore associato l’invio della domanda e delle dichiarazioni nonché
di tutte le pubblicazioni e i documenti di cui al presente articolo dovrà
essere effettuato entro il termine di cui sopra, con raccomandata A/R,
avente come oggetto quanto sopra indicato al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Palermo
Settore Reclutamento e Selezioni
Piazza Marina n. 61
90133 Palermo
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi
ed esami,
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione Europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
15E04514

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore
a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di
Biologia ambientale.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Biologia ambientale – Facoltà di
Scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore concorsuale 05/A1 (SSD BIO/15) n. 1 posto, numero di
pubblicazioni non inferiore a 15 e non superiore a 18;
Settore concorsuale 05/A1 (SSD BIO/03) n. 1 posto, numero di
pubblicazioni non inferiore a 14 e non superiore a 18.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
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indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale Docente – Area Risorse Umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma
– entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E04395

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento
di Scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Scienze giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza
Settore concorsuale 12/E2 (SSD IUS/21) n. 1 posto, numero di
pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 24 negli ultimi 10
anni.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 16 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale Docente – Area Risorse Umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma
– entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E04396

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia per il settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, presso il Dipartimento di
Economia e diritto - facoltà di Economia.
IL RETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29/10/2012;
il D.L. 21/04/1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
Legge 21/06/1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 18 e l’art. 29,
comma 9;
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il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia
e per il reclutamento dei Ricercatori tipologia B, emanato con D.R.
n. 2223/2015 del 22/07/2015 (che sostituisce il previgente Regolamento
n. 1506/2014 del 17/6/2014 con l’integrazione dell’art. 7, comma 4);
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.3.2014, n. 77/14 dell’8.4.2014, n. 144/14 del 10.6.2014, n. 173/14
del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014,
n. 219/14 del 7.4.2014, n. 289/14 del 27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014
e n. 332/14 del 1.7.2014 riguardanti la programmazione delle risorse
2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
il D.R. n. 1568/2015 del 28/05/2015 - il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 16/06/2015 - con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di ll Fascia
per il settore concorsuale 13/A2 - Settore scientifico-disciplinare SECSP/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Facoltà di Economia;
la deliberazione n. 368/15 del 08/09/2015 con cui il Senato
Accademico ha stabilito due terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 14/09/2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il
Settore Concorsuale 13/A2 - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
- presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Facoltà di Economia:
Componenti effettivi:
Prof. Maurizio Franzini - ordinario Sapienza Università di Roma;
Prof. Fabrizio De Filippis - ordinario Università di Roma Tre;
Prof. Mario Pianta - ordinario Università di Urbino «Carlo Bo».
Componenti supplenti:
Prof. Felice Roberto Pizzuti - ordinario Sapienza Università di
Roma;
Prof. Margherita Russo - ordinario Università di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Giuseppe Mauro - ordinario Università di Chieti-Pescara.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e pubblicato sulla
G.U. - IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - della Repubblica
italiana.
Roma, 24 settembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E04483
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Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B,
presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta la
procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato: Dipartimento di
Scienze dell’Antichità - Facoltà di Lettere e Filosofia.
Settore concorsuale 10/A1 (SSD L-ANT/07) un posto.
Numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale Docente - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso della presente selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E04484

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti di procedure di chiamata.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di «Roma Tre» i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore conc.
S.S.D.

Indizione
con decreto rettorale

Avviso
in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Scienze politiche

13/A1 - SECS-P/01

N. 595 del 14 maggio 2015

N. 39 del 22 maggio 2015

24 settembre 2015

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
15E04468

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua
francese presso il Centro linguistico di Ateneo della Direzione didattica e servizi agli studenti.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua francese
presso il Centro Linguistico di Ateneo della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 6 ottobre 2015 sul sito web dell’Università degli Studi
di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare in Unitn», «Concorsi e selezioni», «Personale tecnico amministrativo» e all’Albo della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale
ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Selezioni, Via Verdi n. 6 - 38121 Trento (tel. 0461/2833183313, fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
è il sig. Rudi Aste, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento, fax 0461-282922,
e-mail: concorsi@unitn.it
15E04481
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua
tedesca presso il Centro linguistico di Ateneo della Direzione didattica e servizi agli studenti.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua tedesca
presso il Centro Linguistico di Ateneo della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 6 ottobre 2015 sul sito web dell’Università degli Studi
di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare in Unitn», «Concorsi e selezioni», «Personale tecnico amministrativo» e all’Albo della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale
ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Selezioni, Via Verdi n. 6 - 38121 Trento (tel. 0461/2833183313, fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
è il sig. Rudi Aste, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Università degli Studi di Trento, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento, fax 0461-282922;
e-mail: concorsi@unitn.it
15E04482

ENTI LOCALI
COMUNE DI BRESSO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale - categoria D.
È aperto un procedimento di selezione per la copertura di un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di assistente sociale, cat. D, attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti interessati, inquadrati nel profilo e nella categoria richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione con il curriculum allegato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - concorsi.
La selezione si svolgerà per valutazione del curriculum e colloquio.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda di ammissione è scaricabile dal sito: www.bresso.net nella sezione “Amministrazione trasparente - Concorsi”.
15E04510

COMUNE DI BUDONI
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria «C» - posizione economica «C1», riservato alle categorie protette di cui all’articolo 8 della
legge 68/1999 (Disabili).
È indetta una selezione pubblica per la mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria “C” - Posizione economica “C1”, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 8, della legge n. 68/1999 (Disabili).
La procedura concorsuale di che trattasi verrà effettuata tramite una selezione, svolta da apposita commissione, per soli titoli e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 13 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web dell’ente www.comune.budoni.ot.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Settore Personale dott. Claudio Furcas tel. 0784/844007.
15E04493

COMUNE DI CASAMASSIMA
Procedura di mobilità esterna per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza, istruttore amministrativo, istruttore
contabile - categoria C, a tempo pieno e indeterminato, riservato al personale di ruolo soprannumerario degli enti di area
vasta (Province e Città Metropolitane).
È attivata la procedura mobilità Esterna per la copertura di n. 3 posti di Istruttore di Vigilanza, Istruttore Amministrativo, Istruttore Contabile
- cat. C, a tempo pieno e indeterminato, riservato al personale di ruolo soprannumerario degli enti di Area Vasta (province e città metropolitane).
Scadenza presentazione domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Casamassima (080/0806530140-41), personale.comune.casamassima@pec.it;
ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it.
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: http://comune.casamassima.ba.it.
15E04494
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COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un funzionario servizi tecnici (chimico) - categoria giuridica D3.
La Direzione Personale, informa che con determinazione dirigenziale n. 153/2015 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato
all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Funzionario Servizi Tecnici (Chimico).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Archivio Generale del Comune di Genova, Piazza Dante n. 10 primo piano,
c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle stesse è il 5 novembre 2015.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Genova http://www.comune.genova.it e
presso la Direzione Personale - Via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali (escluso
il sabato).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico: 010 5572366.
15E04507

COMUNE DI LEVERANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo,
categoria C1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 legge 68/1999.
È indetto avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat.
C1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, presso il Comune di Leverano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Leverano (LE), tel. 0832.923454 – 0832.923416.
La copia integrale del bando e la domanda di ammissione è consultabile sul sito Internet: www.comune.leverano.le.it, e potrà essere richiesta
o ritirata presso l’ufficio personale del Comune di Leverano.
15E04492

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di stipula del contratto formazione prevista tra il 16 e il 31 dicembre 2015) per l’assunzione di due specialisti informatici a tempo pieno,
categoria D1, mediante contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi di cui un posto riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, come modificato, in ultimo,
dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 - riserve militari (articolo 3 bando ).
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di
stipula del contratto formazione prevista tra il 16 e il 31 dicembre 2015) per l’assunzione di n. 2 Specialisti Informatici a tempo pieno, categoria
D1, mediante contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi DI CUI 1 POSTO RISERVATO AI SOGGETTI in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, come modificato, in ultimo, dal Decreto Legislativo 24 febbraio 2012, n. 20
-RISERVE MILITARI (art. 3 bando)
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, PENA ESCLUSIONE, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Titoli di studio ammessi:
LAUREE SPECIALISTICHE
(DM 509/99)

LAUREE MAGISTRALI
(DM 270/04)

DIPLOMA DI LAUREA (DL)
vecchio ordinamento

20/S Fisica

LM-17 Fisica

Fisica

23/S Informatica

LM-18 Informatica
LM-66 Sicurezza Informatica

Informatica
Scienze dell’Informazione

29/S Ingegneria dell’Automazione

LM-25 Ingegneria dell’Automazione

Ingegneria Elettronica

30/S Ingegneria delle Telecomunicazioni

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni

Ingegneria delle Telecomunicazioni

32/S Ingegneria Elettronica

LM-29 Ingegneria Elettronica

Ingegneria Elettronica

35/S Ingegneria Informatica

LM-32 Ingegneria Informatica

Ingegneria Informatica

45/S Matematica

LM-40 Matematica

Matematica
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Statistica e Informatica per l’azienda

LAUREE TRIENNALI
(DM 270/04)

L09 Ingegneria dell’Informazione

L08 Ingegneria dell’Informazione

L25 Scienze e Tecnologie fisiche

L30 Scienze e Tecnologie fisiche

L26 Scienze e Tecnologie Informatiche

L31 Scienze e Tecnologie Informatiche

L32 Scienze Matematiche

L35 Scienze Matematiche

Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
15E04495

COMUNE DI POZZUOLI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente tecnico (ingegnere o architetto) - categoria unica dirigenziale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1632 del
21.09.2015, il comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di
n. 2 Dirigenti Tecnici (Ingegnere o Architetto), cat. Unica Dirigenziale
del CCNL Comparto Dirigenza - Regioni ed EE.LL., con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei
requisiti indicati nell’Avviso di selezione disponibile sul sito web www.
comune.pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’Ufficio del Protocollo
del comune di Pozzuoli in via Tito Livio n.2/4, 80078 Pozzuoli (NA),
domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
15E04511

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in giurisprudenza
o Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio
ordinamento, unitamente al compimento del tirocinio di pratica forense
svolto con le modalità stabilite dagli artt. 41 e seguenti della legge
n. 247 del 31 dicembre 2012, ovvero del regio decreto-legge 27/11/1933
n. 1578.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami.
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito Internet www.comunesbt.it, nella
sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane tel. 0735.794488, 0735.794509,
0735.794495, e-mail: gestionepersonale@comunesbt.it.
15E04489

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di funzionario
tecnico (ingegnere o architetto) - categoria D3.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1633 del 21 settembre 2015 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di n. 2 funzionari tecnici (ingegnere o architetto), cat. D3 del CCNL Comparto
Regioni ed EE.LL., con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far
pervenire all’Ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito
Livio n. 2/4, 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica per l’assunzione di due «istruttori contabili» categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
e determinato per 36 mesi.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di n. 2 “Istruttori
Contabili” cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato per 36 mesi.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Ragioniere e perito commerciale, Perito aziendale e corrispondente in lingue estere o titoli
equipollenti.

15E04512

Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, Concorsi
ed Esami.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito Internet www.comunesbt.it, nella
sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».

Selezione pubblica per l’assunzione di uno «specialista in
materie giuridiche» categoria D1, posizione economica
D1.1, a tempo pieno e determinato per 18 mesi prorogabile.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 “Specialista in materie giuridiche” cat. D1, posizione economica D1.1, a tempo
pieno e determinato per 18 mesi prorogabile.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane tel. 0735.794488, 0735.794509,
0735.794495, e-mail: gestionepersonale@comunesbt.it.
15E04490
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COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Avviso pubblico di mobilità volontaria per un posto di agente
di polizia locale (categoria C ), presso il Corpo di Polizia
Locale riservata esclusivamente ai dipendenti a tempo
indeterminato degli enti di area vasta.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per 1 posto di
Agente di polizia locale (cat. C) presso il corpo di polizia locale riservata esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di
area vasta.
Il bando nonché la domanda di adesione sono scaricabili dal sito
http://www.comunesanmichele.it sezione “bandi di concorso”.
15E04496

COMUNE DI SOVICO
Procedura di mobilità in entrata a tempo indeterminato
parziale (18/36 ore) di una unità di istruttore contabile,
categoria giuridica C, riservata al personale di ruolo degli
Enti di area vasta (Province e Città Metropolitane).
È indetta la procedura di mobilità in entrata a tempo indeterminato
parziale (18/36 ore) di una unità di istruttore contabile, cat. giuridica C,
riservata al personale di ruolo degli Enti di area vasta (province e città
metropolitane).
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Copia integrale dell’avviso e i moduli di domanda possono essere
reperiti sul sito del Comune www.comune.sovico.mb.it nella in Amministrazione Trasparente nella sezione “Personale - Bandi di Concorso”.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti direttamente all’Ufficio Personale del Comune di Sovico al tel. 039/2075023.
15E04488

COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile categoria D riservato esclusivamente al personale in posizione soprannumeraria degli
enti di area vasta (Province e Città Metropolitane).
È indetta selezione pubblica, per mobilità esterna riservata al personale in posizione soprannumeraria dipendente dagli Enti di area vasta
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria
D, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati sul
sito Internet: www.comune.suzzara.mn.it - sezione «Bandi e Avvisi».
Per informazioni Ufficio Personale tel. 0376/513223.
15E04491

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di chirurgia maxillo-facciale.
È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di:
- N. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia maxillo-facciale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 7.9.2015 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.

Concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del D.P.C.M.
6 marzo 2015, per 20 posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere.
In esecuzione della deliberazione n. 236 dell’8 settembre 2015,
del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, è
indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, per venti posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Calabria - Parte III, n. 56 del 16 settembre 2015.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione
Risorse Umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - Via A.Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione del personale - settore concorsi, dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino s.n.c. - 87100 Cosenza.

15E04497

15E04469
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AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa S.I.T.R.A (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale).
È indetto avviso pubblico per il conferimento di:
- Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
S.I.T.R.A (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30/09/2015
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona
- tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso il presidio ospedaliero “Oglio Po” - Via Staffolo, 51
- 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
15E04501

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE
DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa di
Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero di Busto Arsizio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 30 settembre 2015 e sul sito
aziendale www.aobusto.it sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi
e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
15E04423
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n. 1 posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di reumatologia - area medica e delle specialità mediche - per
la S.C. Reumatologia;
n. n. 1 posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica - area della medicina
diagnostica e dei servizi - per la S.C. Centro Antiveleni.
I testi integrali dei bandi degli avvisi pubblici sono stati pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30.09.2015.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione dei bandi degli avvisi pubblici sopra citati direttamente sul sito internet di questa Azienda ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi - concorsi@ospedaleniguarda.it.
15E04504

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
direttore di struttura complessa in disciplina di chirurgia
toracica - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche per la S.C. Chirurgia toracica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di:
Ruolo sanitario - Profilo professionale: dirigente medico - Direttore di struttura Complessa
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di chirurgia toracica - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - per la S.C. Chirurgia toracica.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30.09.2015.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi - concorsi@ospedaleniguarda.it
15E04567

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico
di struttura complessa di durata quinquennale di un posto
di direttore dell’Unità operativa di malattie endocrine diabetologia, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
area medica e delle specialità mediche, disciplina Endocrinologia oppure Malattie metaboliche e diabetologia.

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali
per la copertura di due posti di dirigente medico direttore
di struttura complessa in varie discipline.
Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di:
Ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico - Direttore di struttura
Complessa;

Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Endocrine
- Diabetologia;
Ruolo: sanitario;
Pronto professionale: medici;
Area: medica e delle specialità mediche;
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Disciplina: endocrinologia oppure malattie metaboliche e
diabetologia.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 Serie Avvisi e Concorsi del 30.09.2015 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315855211)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna — Poliambulatorio
Sant’Anna - Via Napoleona n. 60 - Como.
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I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489097
- 0341489056 - 0341489055), e-mail: personale.concorsi@ospedale.
lecco.it
15E04548

15E04503

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina anatomia patologica, profilo professionale medici
ruolo sanitario, per la UOC Patologia cardiovascolare.
Si rende noto che con deliberazione n. 1017 del 17/07/2015 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Anatomia
Patologica - Profilo Prof.le: Medici Ruolo Sanitario (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la UOC Patologia Cardiovascolare.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. 483 del
10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 18/09/2015.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda
Ospedaliera di Padova al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it
alla sezione “Concorsi e Avvisi”.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC
Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali Tel. 049/821.8207 – 8206 - 3938, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
o disciplina equipollente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente, con destinazione funzionale presso gli Ospedali del P.O.
Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40
del 30 settembre 2015.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00, non rimborsabile, è da
versare sul bollettino di c/c postale n. 19865070, intestato all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di
concorso per partecipazione a concorso pubblico di Dirigente Medico
di Anestesia e Rianimazione.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse Umane/Concorsi – Azienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia – sede di Vigevano – Tel. 0381/333524-519-535, dal
lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.ospedali.pavia.it sezione Avvisi e Concorsi.
15E04421

15E04498

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo - categoria C.

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: radiodiagnostica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 30 settembre 2015 ed è reperibile sul sito
www.ospedali.lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Assistente Amministrativo - cat. C -.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40
del 30 settembre 2015.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00, non rimborsabile, è da
versare sul bollettino di c/c postale n. 19865070, intestato all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di
concorso per partecipazione a concorso pubblico di Assistente Amministrativo - cat. C -.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse Umane/Concorsi – Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – sede di Vigevano – Tel. 0381/333524-519-535, dal
lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.ospedali.pavia.it sezione Avvisi e Concorsi.
15E04422

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
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contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del
personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto sulla G. U. R. I. Il bando può essere
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
15E04397

Revoca dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa di Chirurgia toracica.
L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, con
deliberazione n. 446 del 07 settembre 2015, ha revocato l’avviso per
l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa di Chirurgia Toracica,
indetto con DDG 560 del 24.09.2010, pubblicato sul BUR Basilicata
n. 40 del 01.10.2010 e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica italiana
n. 84 del 22.10.2010.
Il presente avviso, è stato già pubblicato sul BUR Basilicata n. 38
del 16.09.2015.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - tel. 0971/612743 – 0971/612670.
15E04499

Revoca dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa di Farmacia ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, con
deliberazione n. 441 del 07 settembre 2015, ha revocato l’avviso per
l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa di Farmacia Ospedaliera, indetto con DDG 132 del 16.04.2012, pubblicato sul BUR Basilicata n. 15 del 16.05.2012 e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica
italiana n. 42 del 01.06.2012.
Il presente avviso è stato già pubblicato sul BUR Basilicata n. 38
del 16.09.2015.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - tel. 0971/612743 – 0971/612670.
15E04500

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
otorinolaringoiatria, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il
rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea dei personale medico nella stessa disciplina in servizio momentaneamente assente.
Si comunica che con Delibera n. 797 del 10 settembre 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Otorinolaringoiatria, da assumere con

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee
di personale dirigente medico, nella disciplina di Chirurgia
plastica e ricostruttiva, a tempo pieno e determinato.
Si comunica che con Delibera n. 790 del 10 settembre 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente
Medico, nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del personale medico nella stessa disciplina in servizio presso
l’A.O.U.P., momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto sulla G. U. R. I. Il bando può essere
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
15E04424

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA I.S.A.H. CENTRO
DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE
E CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale per medico specializzato in
neuropsichiatria infantile.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale rivolta ad un medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ISAH
centro di riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe della
durata di 12 mesi, un impegno di 1.200 ore circa.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del
6 novembre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura sono disponibile presso l’I.S.A.H. - Centro di Riabilitazione Polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe, tel. 0183/29.35.22 fax 0183/27.54.45 E-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella
sezione Bandi di Concorso della sezione Amministrazione trasparente
del sito dell’azienda www.centroisah.it
15E04538

— 65 —

6-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 1 MAGENTA

Indizione di due avvisi di mobilità, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di posti vari.

Avviso pubblico, per tioli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la direzione dell’UOC Distretto 5 - ruolo sanitario - profilo professionale medico, posizione funzionale
dirigente medico, area di Sanità pubblico e area Medica e
delle specialità mediche, disciplina tutte le discipline contenute nell’area di Sanità pubblica e nell’area Medica e
delle specialità mediche di cui al D.M. 30 gennaio 1998
previste per la categoria professionale dei medici.

In esecuzione della deliberazione n. 346 del 18 settembre 2015
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti due avvisi di
mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
un posto di dirigente ingegnere civile da destinare all’U.O.C.
Investimenti, patrimonio e manutenzione.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358760.
15E04470

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
per la direzione dell’UOC Distretto 5 - Ruolo Sanitario - ‘Profilo Professionale: Medico, Posizione Funzionale: Dirigente Medico, Area di
Sanità Pubblica e Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina:
tutte le discipline contenute nell’Area di Sanità Pubblica e nell’Area
Medica e delle Specialità Mediche di cui al D.M. 30.1.1998 previste per
la categoria professionale dei medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 23.09.2015.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per
legittimi motivi, di prorogare, sospendere e revocare, modificare o revocare il presente bando di concorso, senza che per candidati sorga alcuna
pretesa o diritto.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 198 del 26 marzo 2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 294 del 2 settembre 2015 di questa A.S.L. BI di Biella è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti:
9 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 17 settembre
2015 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).

Per ulteriori informazioni e copie dei bando rivolgersi all’U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 in Magenta - Via al Donatore di Sangue n. 50
- Tel. 02/97973256/989.
15E04502

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, presso l’ASL “NO” di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 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 italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 24 settembre 2015.

15E04513

15E04508

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. – Servizio personale
dell’Azienda Sanitaria Locale “NO”, viale Roma, 7 - 28100 Novara
– tel. 0321/374547-593.

— 66 —

6-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, con sede presso le articolazioni aziendali del Servizio P.S.A.L.
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 477
del 11.09.2015 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente medico - Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, con sede presso le articolazioni aziendali del
Servizio P.S.A.L.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39
del 23.09.2015 e sarà inoltre reso disponibile sul sito internet aziendale (www.aslbrescia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

4a Serie speciale - n. 77

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: Psichiatria,
oppure Medicina interna, oppure Farmacologia e Tossicologia clinica.

Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 476
dell’11 settembre 2015 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Psichiatria”, oppure
“Medicina Interna” oppure “Farmacologia e Tossicologia Clinica”.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità
di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 12,00 del
30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39
del 23.09.2015 e sarà inoltre reso disponibile sul sito internet aziendale
(www.aslbrescia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso”. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi
n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).

15E04552

15E04505

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo esperto - categoria
BS, con sede presso le articolazioni aziendali.
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 478
del 11.09.2015 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Coadiutore amministrativo esperto - Categoria Bs, con
sede presso le articolazioni aziendali.
Il posto è prioritariamente riservato a volontario delle FF.AA., ai
sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010. Nei caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39
del 23.09.2015 e sarà inoltre reso disponibile sul sito internet aziendale (www.aslbrescia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso”.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VALLECAMONICA - SEBINO DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo - disciplina: Psicoterapia.

In esecuzione del decreto n.717 assunto dal Direttore Generale in
data 2 settembre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Psicologo - disciplina: Psicoterapia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 38 del 16.9.2015.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.

15E04550

15E04549
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UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1
DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.
Presso I’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il seguente concorso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari
di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 18.09.2015.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Telefono 0437-516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).
15E04551

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali indetto con determinazione
n. 142/15 del 20 aprile 2015 (Concorso 01-RIC/2015).
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore – III livello, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana,
IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 33 del 28/04/2015, si svolgerà a Roma il 23/10/2015 presso la sede dell’IAPS - Via Fosso del Cavaliere
100 - 00133 Roma - aula Convegni.
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 9:00 nel giorno
e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
scritta verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6 comma 7 del bando di concorso i candidati non potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari eventualmente messi a disposizione dalla Commissione.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
I candidati potranno svolgere il tema indifferentemente in lingua italiana o inglese.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito http://www.iaps.inaf.it/?page_id=60.
15E04506

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-077) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso 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
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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.
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