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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2016
L’ispettore generale capo: TANZI

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 76 nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

ALLEGATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 76 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 76
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 76 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 176106 AIELLO PIERPAOLO, nato a COSENZA (CS)
il 10 aprile 1986, residente in COSENZA (CS), codice fiscale
LLAPPL86D10D086C.
2) 176107 ARENGHI GUIDO, nato a MANERBIO (BS) il
7 settembre 1980, residente in OFFLAGA (BS), codice fiscale
RNGGDU80P07E884S.
3) 176108 AZZARO MARCO, nato a RAGUSA (RG) il
19 maggio 1987, residente in RAGUSA (RG), codice fiscale
ZZRMRC87E19H163Z.
4) 176109 BAGALA’ MARCELLO, nato a SCILLA (RC) il
31 marzo 1987, residente in GIOIA TAURO (RC), codice fiscale
BGLMCL87C31I537J.
5) 176110 BARBATO ANNA MARIA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 17 febbraio 1974, residente in NOCERA SUPERIORE
(SA), codice fiscale BRBNMR74B57F912K.
6) 176111 BARCHI ANDREA, nato a CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN) il 23 dicembre 1975, residente in CARPENEDOLO
(BS), codice fiscale BRCNDR75T23C312P.
7) 176112 BARLARO RICCARDO, nato a GENOVA (GE)
il 20 maggio 1989, residente in COGORNO (GE), codice fiscale
BRLRCR89E20D969V.
8) 176113 BIANCHI MATTEO, nato a MILANO (MI) il
21 settembre 1986, residente in MILANO (MI), codice fiscale
BNCMTT86P21F205M.
9) 176114 BIGNOTTI FABIO, nato a BRESCIA (BS) il 18 settembre 1980, residente in CAPRIANO DEL COLLE (BS), codice fiscale
BGNFBA80P18B157S.
10) 176115 BINO DAVIDE, nato a VALONA (ALBANIA) il 17 maggio 1985, residente in PARMA (PR), codice fiscale
BNIDVD85E17Z100V.
11) 176116 BOLOGNESI MICHELE, nato a CESENA (FC)
il 23 giugno 1989, residente in CESENA (FC), codice fiscale
BLGMHL89H23C573T.
12) 176117 BOVARA MARCO, nato a SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP) il 8 luglio 1987, residente in SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP), codice fiscale BVRMRC87L08H769V.
13) 176118 BRIANZA FRANCESCO, nato a MONZA (MB)
il 15 aprile 1987, residente in CORREZZANA (MB), codice fiscale
BRNFNC87D15F704M.
14) 176119 BUCCELLA DAVIDE, nato a CUGGIONO (MI)
il 11 gennaio 1986, residente in SEDRIANO (MI), codice fiscale
BCCDVD86A11D198D.
15) 176120 CARACCIOLO PAOLA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 18 luglio 1987, residente in REGGIO DI CALABRIA
(RC), codice fiscale CRCPLA87L58H224T.
16) 176121 CARLEO MADDALENA, nato a NAPOLI (NA)
il 11 ottobre 1985, residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA),
codice fiscale CRLMDL85R51F839L.
17) 176122 CAUSIO MARCO, nato a SCORRANO (LE)
il 18 agosto 1986, residente in CURSI (LE), codice fiscale
CSAMRC86M18I549Z.
18) 176123 CENTRACCHIO ANNA, nato a MELZO (MI) il
12 maggio 1987, residente in MONTENERO VAL COCCHIARA (IS),
codice fiscale CNTNNA87E52F119H.
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19) 176124 CERALDI MARIA AUSILIA, nato a CHIARAVALLE
CENTRALE (CZ) il 13 agosto 1984, residente in GASPERINA (CZ),
codice fiscale CRLMSL84M53C616R.
20) 176125 CICERONE FLORA, nato a VENAFRO (IS) il 3 settembre 1984, residente in VAIRANO PATENORA (CE), codice fiscale
CCRFLR84P43L725R.
21) 176126 CINQUE ANTONIO, nato a ROMA (RM) il 30 maggio
1983, residente in LATINA (LT), codice fiscale CNQNTN83E30H501P.
22) 176127 COLICCHIA DANIELA, nato a RHO (MI) il
10 marzo 1983, residente in CORNAREDO (MI), codice fiscale
CLCDNL83C50H264L.
23) 176128 CROTTI FRANCESCO, nato a SERIATE (BG)
il 7 luglio 1983, residente in BERGAMO (BG), codice fiscale
CRTFNC83L07I628U.
24) 176129 DA RONCH NICOLA, nato a CAVALESE (TN)
il 7 settembre 1985, residente in VERONA (VR), codice fiscale
DRNNCL85P07C372I.
25) 176130 D’AMODIO ROSA, nato a NAPOLI (NA) il
27 dicembre 1985, residente in SANT’ANTIMO (NA), codice fiscale
DMDRSO85T67F839W.
26) 176131 DAVI’ FABRIZIO, nato a OPPIDO MAMERTINA
(RC) il 26 maggio 1984, residente in PALMI (RC), codice fiscale
DVAFRZ84E26G082G.
27) 176132 DE FRANCESCO ANTONELLA, nato a BRINDISI
(BR) il 19 dicembre 1989, residente in BRINDISI (BR), codice fiscale
DFRNNL89T59B180M.
28) 176133 FALLUCCHI GIUSEPPE, nato a SAN SEVERO (FG)
il 10 giugno 1975, residente in ALBIGNASEGO (PD), codice fiscale
FLLGPP75H10I158V.
29) 176134 FANIGLIONE SIMONA, nato a AGROPOLI
(SA) il 3 ottobre 1974, residente in AGROPOLI (SA), codice fiscale
FNGSMN74R43A091K.
30) 176135 FLISI SARA, nato a MANTOVA (MN) il
25 maggio 1987, residente in CURTATONE (MN), codice fiscale
FLSSRA87E65E897J.
31) 176136 FODERARO GIUSEPPE, nato a CROTONE
(KR) il 20 giugno 1989, residente in CUTRO (KR), codice fiscale
FDRGPP89H20D122C.
32) 176137 GALLOTTI FELICE, nato a NAPOLI (NA) il
26 maggio 1986, residente in MARIGLIANELLA (NA), codice fiscale
GLLFLC86E26F839K.
33) 176138 GIOVANETTI ANNA LISA, nato a BRONI (PV)
il 23 luglio 1987, residente in STRADELLA (PV), codice fiscale
GVNNLS87L63B201K.
34) 176139 GORETTI DANIELA, nato a EDOLO (BS)
il 14 gennaio 1976, residente in MILANO (MI), codice fiscale
GRTDNL76A54D391H.
35) 176140 GRAZIANO ELVIRA, nato a CARIATI (CS)
il 31 marzo 1980, residente in CARIATI (CS), codice fiscale
GRZLVR80C71B774C.
36) 176141 GUZZO ANTONELLA, nato a LAMEZIA TERME
(CZ) il 5 maggio 1981, residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice
fiscale GZZNNL81E45M208H.
37) 176142 INGENITO BEATRICE, nato a NAPOLI (NA)
il 3 dicembre 1978, residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale
NGNBRC78T43F839Z.
38) 176143 KOSTA LUKAS, nato a BRUNICO (BZ) il 8 marzo
1985, residente in SAN LORENZO DI SEBATO (BZ), codice fiscale
KSTLKS85C08B220S.
39) 176144 LUPATINI VALENTINA, nato a MEDE (PV) il
14 novembre 1987, residente in SARTIRANA LOMELLINA (PV),
codice fiscale LPTVNT87S54F080E.
40) 176145 MACAGNINO ALESSANDRO, nato a CASARANO
(LE) il 3 settembre 1977, residente in CASARANO (LE), codice fiscale
MCGLSN77P03B936P.
41) 176146 MANGANIELLO FRANCESCO, nato a VALLO
DELLA LUCANIA (SA) il 12 settembre 1984, residente in SALENTO
(SA), codice fiscale MNGFNC84P12L628W.
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42) 176147 MANGANO CLAUDIA, nato a PALERMO (PA)
il 21 febbraio 1975, residente in PALERMO (PA), codice fiscale
MNGCLD75B61G273E.
43) 176148 MARRONE MARIA FRANCESCA, nato a SALERNO
(SA) il 9 settembre 1980, residente in MONTECORVINO ROVELLA
(SA), codice fiscale MRRMFR80P49H703H.
44) 176149 MEROLLA GIORGIA, nato a NAPOLI (NA)
il 23 dicembre 1986, residente in NAPOLI (NA), codice fiscale
MRLGRG86T63F839D.
45) 176150 MICARI TOMMASINA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17 aprile 1976, residente in SAN ROBERTO (RC), codice
fiscale MCRTMS76D57H224C.
46) 176151 MILAZZO BARTOLOMEO MARCO, nato a ERICE
(TP) il 24 maggio 1989, residente in MARSALA (TP), codice fiscale
MLZBTL89E24D423R.
47) 176152 MORETTO MARIANGELA, nato a MESAGNE
(BR) il 19 giugno 1983, residente in ORIA (BR), codice fiscale
MRTMNG83H59F152L.
48) 176153 NASCIMBEN ELENA, nato a TREVISO (TV)
il 5 novembre 1984, residente in TREVISO (TV), codice fiscale
NSCLNE84S45L407L.
49) 176154 NATALE GIUSEPPE, nato a CASTEL VOLTURNO
(CE) il 7 ottobre 1968, residente in CASTEL VOLTURNO (CE), codice
fiscale NTLGPP68R07C291B.
50) 176155 NESA TIZIANA, nato a MILANO (MI) il 16 marzo
1973, residente in MILANO (MI), codice fiscale NSETZN73C56F205O.
51) 176156 NOVELLO DIMITRI, nato a MALO (VI) il 17 marzo
1982, residente in MILANO (MI), codice fiscale NVLDTR82C17E864F.
52) 176157 PAROLINI MARIATERESA, nato a DESENZANO
DEL GARDA (BS) il 6 settembre 1980, residente in BELLUSCO (MB),
codice fiscale PRLMTR80P46D284D.
53) 176158 PATITUCCI ALESSANDRO, nato a PAOLA
(CS) il 23 agosto 1982, residente in PAOLA (CS), codice fiscale
PTTLSN82M23G317V.
54) 176159 PEGOLI STEFANIA, nato a TERMOLI (CB) il
16 settembre 1986, residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale
PGLSFN86P56L113U.
55) 176160 PESCE MATTEO MARIA, nato a MILANO (MI)
il 28 settembre 1987, residente in MILANO (MI), codice fiscale
PSCMTM87P28F205H.
56) 176161 PITTALIS FEDERICO, nato a NUORO (NU)
il 18 ottobre 1985, residente in NUORO (NU), codice fiscale
PTTFRC85R18F979B.
57) 176162 RALLI SILVIA, nato a MILANO (MI) il 28 gennaio 1988, residente in NOVA MILANESE (MB), codice fiscale
RLLSLV88A68F205M.
58) 176163 RESTUCCIA GRAZIELLA, nato a TAURIANOVA
(RC) il 23 aprile 1986, residente in COSOLETO (RC), codice fiscale
RSTGZL86D63L063U.
59) 176164 RONCOLATO ANDREA, nato a GALLARATE (VA)
il 25 novembre 1988, residente in LONATE POZZOLO (VA), codice
fiscale RNCNDR88S25D869K.
60) 176165 ROSSI DIEGO, nato a SARNICO (BG) il 10 gennaio
1987, residente in SARNICO (BG), codice fiscale RSSDGI87A10I437A.
61) 176166 RUSSO SABRINA, nato a NAPOLI (NA) il 23 febbraio 1982, residente in CIVITAVECCHIA (RM), codice fiscale
RSSSRN82B63F839D.
62) 176167 SALEZZE ANDREA, nato a CARATE BRIANZA
(MB) il 25 settembre 1989, residente in SOVICO (MB), codice fiscale
SLZNDR89P25B729O.
63) 176168 SCALVINONI DANIELE, nato a BRENO (BS)
il 30 aprile 1987, residente in BRESCIA (BS), codice fiscale
SCLDNL87D30B149L.
64) 176169 SCOLA MICHELE, nato a AGORDO (BL)
il 30 ottobre 1978, residente in TRENTO (TN), codice fiscale
SCLMHL78R30A083H.
65) 176170 SOMENZI SERENA, nato a ORZINUOVI (BS)
il 28 marzo 1986, residente in ORZINUOVI (BS), codice fiscale
SMNSRN86C68G149N.
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66) 176171 SOZIO MARCO, nato a MONTEVARCHI
(AR) il 11 aprile 1988, residente in BUCINE (AR), codice fiscale
SZOMRC88D11F656P.
67) 176172 SPECCHIO ANGELA PIA, nato a CERIGNOLA (FG)
il 18 settembre 1986, residente in CERIGNOLA (FG), codice fiscale
SPCNLP86P58C514L.
68) 176173 SPERA MARIA ROSARIA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 30 luglio 1987, residente in NOCERA INFERIORE
(SA), codice fiscale SPRMRS87L70F912N.
69) 176174 STRAPPARAVA LAURA, nato a GARDONE VAL
TROMPIA (BS) il 21 ottobre 1987, residente in LUMEZZANE (BS),
codice fiscale STRLRA87R61D918M.
70) 176175 SVALDI MARINO, nato a TRENTO (TN) il 17 luglio
1988, residente in SOVER (TN), codice fiscale SVLMRN88L17L378H.
71) 176176 TEODORANI CHIARA, nato a CESENA (FC) il
22 settembre 1989, residente in SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC),
codice fiscale TDRCHR89P62C573C.
72) 176177 TORINO LUCIANO, nato a REGGIO DI CALABRIA
(RC) il 27 settembre 1982, residente in REGGIO DI CALABRIA (RC),
codice fiscale TRNLCN82P27H224Q.
73) 176178 TOSTINI MARTINA, nato a PERUGIA (PG)
il 19 gennaio 1986, residente in PERUGIA (PG), codice fiscale
TSTMTN86A59G478W.
74) 176179 VIRGILII ANDREA, nato a TERAMO (TE)
il 5 ottobre 1988, residente in TOSSICIA (TE), codice fiscale
VRGNDR88R05L103P.
75) 176180 ZAGARIA CLAUDIA, nato a NAPOLI (NA)
il 12 agosto 1986, residente in AVERSA (CE), codice fiscale
ZGRCLD86M52F839R.
76) 176181 ZANOCCO LISA, nato a VOGHERA (PV) il
26 novembre 1987, residente in DORNO (PV), codice fiscale
ZNCLSI87S66M109I.
16E00389

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modifiche, recante «Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, 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;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il
regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono state emanate le
«modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto l’art. 16-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare i servizi
di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato, in via eccezionale, l’assunzione
straordinaria, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, di 1050 unità nei
ruoli iniziali della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze
di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco;
Vista la legge di stabilità n. 208 datata 28 dicembre 2015 che, in
relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica autorizza, per
gli eventuali posti residui, a bandire per l’anno 2016 un concorso ai
sensi dell’art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66
del 2010;
Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie,
risultano 559 unità residue, da avviare nell’anno 2016, al fine del raggiungimento delle 1050 previste;
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Ritenuta pertanto la necessità di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato,
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo,
in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso
alle predette carriere;
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b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado
o equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di età;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche.

Art. 1.
Posti a concorso

In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi
dell’art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei
mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma
di un anno: i 559 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno.
2. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, uno è riservato ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito ad un livello non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, a prescindere dallo status di
volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse.
3. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge
20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro studi
di Fermo.
4. L’attestato di bilinguismo, previsto dal precedente punto 2,
dovrà pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per
le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, via del Castro Pretorio
n. 5 - 00185 Roma.
5. I posti riservati, di cui ai punti 2 e 3, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati
che abbiano superato le prove concorsuali.
6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo;
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
7. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;

sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto decreto ministeriale n. 198/2003 e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella A (di cui all’art. 3, comma 1 del regolamento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207.
3. Non potranno partecipare al concorso, pena l’esclusione, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente
come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero Volontari in ferma
annuale (VFA).
4. I candidati che nello stesso anno abbiano già presentato domanda
di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno esclusi
dal concorso; tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione.
6. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto
al punto 1, lettera d) del presente articolo.
8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione.
9. Il limite di età previsto dal punto 1, lettera d) del presente articolo è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno svolto servizio
militare.
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piego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito
https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro
e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai
candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della prova scritta
d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione sul sito https://concorsips.interno.it, venisse
comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,
come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane
- Ufficio attività concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, i candidati
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne ed i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio e la data del conseguimento, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l’ultimo servizio prestato quale volontario in ferma prefissata
di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale,
con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da VFP1, dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (Servizio permanente
effettivo), indicando la denominazione e la sede dell’ultimo comando/
reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma;
i) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di
esame, di cui al successivo art. 8, punto 4, a scelta tra inglese e francese;
l) se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’im-

m) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1,
commi 2 e 3.
2. Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve
essere presentata o fatta pervenire con le modalità e la tempistica indicate all’art. 11 del presente bando. Qualora non espressamente dichiarati
nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito
il concorrente più giovane di età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
4. I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono
concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo comma, dovranno
altresì specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono
sostenere le previste prove d’esame.
5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente — a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento — al Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attività concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni del concorso.
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016 e
che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al titolo II del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che potrà far valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio attività
concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
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Art. 6.
Svolgimento del concorso

5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti.

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati:
a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
2. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti,
di cui al precedente punto 1, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per
l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dal decreto ministeriale
del 22 febbraio 2006.

6. La commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione
del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa
commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.

Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio decreto, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario
capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore
telematica.
2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8.
Prova d’esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso nonché
della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d’esame nella sede, nel giorno e
nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso.
4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti
su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a
scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici o orologi computer,
copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. È vietato,
altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni
di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni
comporta l’esclusione dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata
se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito
della prova scritta sarà reso disponibile sul sito Internet: www.poliziadistato.it.
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi
tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero.
Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al
successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore
aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.

Art. 9.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo
comma 2.
2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016 per
via telematica al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, l’estratto della documentazione di servizio, redatto come da
fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla data di scadenza di presentazione
delle domande, riportante esclusivamente le notizie riferite al periodo
prestato, a qualunque titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di
corpo/reparto/ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalità di spedizione saranno
specificate con apposita circolare che verrà inviata agli stati maggiori
interessati.
3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno consegnare, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, l’estratto della documentazione di servizio relativo al
periodo o ai periodi prestati in qualità di VFP1, firmato dal Comandante
di corpo/reparto/ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
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Art. 10.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza fisica ed
agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale mediante
pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
31 maggio 2016. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
2. A tal fine, i medesimi saranno sottoposti alle prove sottoindicate
da parte di una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da
un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF. OO., con
qualifica di coordinatore di «settore sportivo».
3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
Prova

Uomini

Donne

Corsa 1000 m

Tempo
max 4’
00’’

Tempo
max 4’
55’’

Salto in alto

1,15 m

1,00 m

Max tre tentativi

n. 2

Continuativi (max 2
minuti)

Sollevamento alla
sbarra

n. 5

Note

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente
non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed esclusione
dal concorso.
5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento
di riconoscimento in corso di validità, all’atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena l’esclusione dal
concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità per l’atletica leggera, secondo il decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in
tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12,
comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresì qui presentare,
pena il loro mancato riconoscimento, i relativi certificati.
7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti
fisici e psichici a cura di un’apposita commissione composta da un
primo dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici
della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
8. I candidati, all’atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, dovranno presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l’esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
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2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
9. I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi
che la presiede e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici
psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso
dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, sia
collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione può disporre la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto
in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla commissione,
cui compete il giudizio di idoneità.
11. Con proprio decreto sono approvati i test, predisposti da istituti
pubblici o privati specializzati.
12. Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l’accertamento delle
qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità,
l’esclusione dal concorso, disposta con proprio decreto motivato.
13. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal concorso
con proprio decreto motivato.
Art. 11.
Presentazione dei documenti
I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attività concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di venti giorni dal giorno di ricevimento del relativo
avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza nella
nomina di cui all’art. 4, comma 2 del presente bando, già indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 12.
Valutazione dei titoli di servizio
1. La commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente
bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale
di cui all’art. 10, secondo i seguenti criteri:
a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di volontario in ferma prefissata annuale;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
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c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti militari);
g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale;
h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere che siano stati rilasciati
da enti certificatori qualificati individuati con apposito decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati acquisiti
durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali Volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante l’eventuale rafferma
annuale; gli stessi saranno tratti dall’estratto della documentazione di
servizio, di cui al precedente art. 9.
2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati
idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi
sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente
e da tutti i componenti della commissione, facenti parte integrante degli
atti del concorso.
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ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione,
fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno.
2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo l’ordine della
medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di
eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto
corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla
provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

Art. 15.
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
1. I vincitori del concorso, all’atto dell’assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati
requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;

Art. 13.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del
punteggio attribuito ai titoli è approvata la graduatoria del concorso
con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei posti previste
dall’art. 1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito,
saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più
giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito Internet: www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente
punto 4 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al tribunale amministrativo regionale, ai sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

bando.

e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento
della documentazione o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro
giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 14.
Nomina vincitori

Roma, 12 gennaio 2016

1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di posti
di cui all’art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

D IREZIONE

GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, che, in attuazione del richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, disciplina gli uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990,
per il giorno 18 dicembre 2015 al fine dell’approvazione del presente
decreto contenente, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12
del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro;
Visto il decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla
sessione 2015, viene delegato ai Direttori delle Direzioni interregionali
del lavoro di Milano, Roma, Venezia e Napoli e alle Direzioni territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze,
Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste,
il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni
esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro e le relative procedure necessarie per lo svolgimento
degli esami, ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetta per l’anno 2016 la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
presso le Direzioni del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia,
nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e
Trento - Servizio lavoro.
Art. 2.
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
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2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sui temi del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova
teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione
esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3.
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 6 settembre 2016;
prova teorico-pratica in diritto tributario: 7 settembre 2016.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione «Avvisi e bandi» fino alla data
di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4.
1. La domanda di ammissione all’esame di Stato, sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00, redatta
secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve
essere sottoscritta dal candidato e presentata entro il termine perentorio
del 15 luglio 2016 alle Direzioni del lavoro territorialmente competenti,
nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e
di Trento - Servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 15 luglio 2016. A tal fine fanno fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
4.1)
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di Posta
Elettronica Certificata. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare
tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico
o dell’indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
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giorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera abis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
4.2)
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d), dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così
come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal
fine dal MIUR - Consiglio Universitario Nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe
L-16:
scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione
aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell’economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
C) I titoli di studio equiparati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi di cui al 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; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché
le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell’università e
della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle Classi di cui al
medesimo parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012.
D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o
essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il
22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito
i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe
14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti
dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di
idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso
al tirocinio.
4.3)
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del
praticantato.
5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione agli esami.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4a Serie speciale - n. 8

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58
dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,
da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237 (codice tributo 729 T).
7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489 c.p.
8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione
delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.
Art. 6.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Art. 7.
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della
commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni
prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma
dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera
commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 8.
1. Con successivi decreti dei dirigenti degli uffici di cui all’art. 1
sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo quanto previsto
dall’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 9.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

— 14 —

Roma, 21 gennaio 2016
Il direttore generale: ROMOLO DE CAMILLIS

29-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

Allegato 1
SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)

A [specificare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]
Indirizzo […]
Città […]
Il/La sottoscritt… (COGNOME e NOME) …………………………………………………………
chiede di essere ammess… a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Consulente del lavoro – sessione 2016.
A tal fine – consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a ………………………… (provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia di…………………),
frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P. ..……., num. telefonico
………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero ...…………...………………………………………………………………………………………………………………;
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
……………………………………………………………………………………………….., ovvero (se titolo di studio
non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del proprio titolo ad opera degli
organi tecnici competenti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca –
CUN)……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
conseguito in data………………………………presso (nome e indirizzo completo dell’Università)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
5) Di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ……/……/……….
al………/……/…………. presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) altro ……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Chiede che le comunicazioni relative agli esami siano inviate al seguente recapito
(specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC)
………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- ………………………………………………….
- ……………………………………………………

Data ………………………….

Firma ….….……………………………..

(*)
L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:
1“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2-

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

3Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell’espletamento
delle funzioni istituzionali svolte da parte dell’ufficio territorialmente competente a ricevere la
domanda, secondo la legislazione vigente.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti
informatici) strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso a
personale e soggetti non autorizzati.
I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da
norme di legge o da regolamenti ovvero se necessario per l’espletamento delle funzioni
istituzionali. Gli stessi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che ciò non sia
previsto espressamente da specifiche disposizioni normative.
Potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il
diritto di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di
chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio territorialmente competente
a ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere
eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento
nominato ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Data ………………………….

Firma …………..……………………………..

16E00418
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia
di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a
semiconduttori, per l’anno 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30» ed in particolare l’art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli,
nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per
l’anno 2015;
Decreta:

Art. 1.
È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
L’esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricità;
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello nonché
normativa sull’ordinamento professionale e sul codice deontologico;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà
industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà
industriale;
e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese,
il tedesco o il francese.
Art. 3.
La prova scritta si terrà l’8 giugno 2016 a Milano, presso la sede
che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
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Art. 4.
Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo
Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all’indirizzo PEC dell’ordine: ordinebrevetti@pec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5.
Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi
paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un
ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in istituto d’istruzione superiore
o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti
d’invenzione e modelli industriali;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio sul positivo completamento del tirocinio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento dei
tirocinanti come pubblicato sul sito dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio
sarà completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, ovvero l’8 giugno 2016, il certificato è sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il
completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio, dopo
le verifiche del caso, potrà disporre l’ammissione all’esame con riserva;
3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano,
IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale:
contributo esame a nome ... .).
In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere
prodotta autocertificazione riferita, al diploma o al titolo conseguito,
all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione
della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al rilascio del
certificato di equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d’esame.
In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da
parte dell’ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo sufficiente a
garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilità penali in cui può incorrere il candidato che abbia
rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei consulenti in proprietà
industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le fina-
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accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’Ordine.
Art. 9.

Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di
almeno 21/30.

Con successivo decreto, si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

Art. 7.
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto
a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria
dell’ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 10.

Roma, 23 dicembre 2015
Art. 8.
Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscrizione nella sezione brevetti dell’Albo, dovranno presentare al Consiglio
dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo

Il Direttore Generale: GULINO
16E00349

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo delle Scienze Mediche,
da usufruirsi presso la sede di Padova. (Bando n. 061.001.
BS.01.2016).
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze - sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo delle Scienze Mediche per la seguente tematica di ricerca: Analisi epidemiologica e clinica nell’ambito del progetto
«INTERESSE INVECCHIAMENTO» - Work Package WP3.1: «Epidemiologia dell’invecchiamento e della malattia di Alzheimer in Italia»,
da usufruirsi presso la sede di Padova dell’Istituto di Neuroscienze del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Cesare Battisti, 206 - 35128
Padova (PD) (Phone: +39 (049) 8211226).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A ), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it
alla voce 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 CREA-Unità di ricerca per la selvicoltura in
ambiente mediterraneo - Contrada Li Rocchi - Vermicelli - 87036 Rende
(Cs), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E00390

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Concorso, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per
attività di ricerca in economia internazionale, riservate a
cittadini italiani o di paesi membri dell’Unione europea.

16E00414

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Selezione concorsuale per il conferimento di due borse di
studio per laureati tramite selezione pubblica per titoli ed
esame colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due borse di studio per laureati tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: “Impiego di
tecniche di telerilevamento e dei sistemi informativi geografici (GIS)
per il rilievo e l’interpretazione del territorio forestale”.

La delibera del C.d.A. del 18 dicembre 2015 n. 314/15 concede
l’autorizzazione, all’Ice-Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle imprese Italiane (d’ora in poi “ICE - Agenzia”)
di bandire un concorso, per titoli ed esami, a 4 borse di studio riservate
a cittadini italiani o di paesi membri dell’Unione europea in possesso
di diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) o della laurea specialistica (LS) o della laurea magistrale (LM) in una delle seguenti discipline: Economia, Scienze Politiche, Scienze Statistiche. Possono essere
ammessi candidati laureati in altre materie che abbiano ottenuto Master
o Dottorati in Economia o Statistica.
Le borse prevedono lo svolgimento di un periodo formativo, con
obbligo di frequenza, presso l’Ufficio di Supporto per la Pianificazione
Strategica e Controllo di Gestione della sede di Roma dell’ICE-Agenzia finalizzato ad approfondire aspetti della collocazione internazionale
dell’economia italiana, con particolare riferimento a:
scambi commerciali ed investimenti internazionali
politiche commerciali internazionali

— 19 —

29-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

conti con l’estero dell’Unione europea e dell’Italia

O SSERVATORIO

struttura del commercio estero dell’Italia
proiezione internazionale delle Regioni italiane e dei sistemi
locali d’impresa
politiche a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese
Possono partecipare al concorso cittadini italiani o di paesi membri
dell’Unione europea che abbiano conseguito uno dei diplomi di laurea
indicati all’art. 1 presso un’Università italiana od altro Istituto Superiore
italiano e/o estero equiparato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con una
votazione non inferiore a 105/110 o equivalente.

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Pubblicazione della graduatoria unica finale della selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile.

Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito www.
ice.gov.it

Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo “Calibrazione in flusso dei dati
Gaia”, bandita con D.D. dell’INAF - Osservatorio astronomico di Bologna n. 200 del 16 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

16E00415

16E00391

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovabili fino ad un
massimo di 24 mesi complessivi, secondo le modalità indicate
all’art. 14. L’ammontare di ciascuna borsa è di € 18.600,00 al lordo
delle ritenute di legge.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Bando di concorso per un assegno di collaborazione ad
attività di ricerca.
Nel Bollettino Ufficiale n. 119 dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» del 19 gennaio 2016 è stato pubblicato il seguente
bando: Bando di concorso a n. 1 assegno di collaborazione ad attività
di ricerca nell’ambito del progetto «Futuro in Ricerca 2013 - Geometria
delle Equazioni Differenziali».
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare matematici, che abbiano conseguito, all’atto della domanda, il titolo di dottore di ricerca o titolo
equipollente o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera
comparabile al titolo di dottore di ricerca del bando, ovvero matematici
in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e che, in ogni caso, non abbiano già usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
nell’ambito della Geometria delle Equazioni Differenziali con esperienza di ricerca nel campo della Geometria Differenziale e, preferibilmente, del flusso geodetico e tensori di Killing.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
- e sul sito web http://www.altamatematica.it
16E00392

POLITECNICO DI MILANO
Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di Il fascia, presso il Dipartimento di Design.
Si comunica che con D.R. 15/01/2016, n. 168 presso questo Ateneo
sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo di
II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, codice
procedura 168/POS_DES6 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento
di seguito specificato:
Dipartimento di Design:
S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;

S.S.D. ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E00393

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Procedura di selezione per il reclutamento di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia A
Si comunica che presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli è stata indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento
di 1 (uno) ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento di Medicina Sperimentale - Settore concorsuale
05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) - s.s.d.
BIO/14 (Farmacologia) - N. 1 posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli Studi di Napoli
al seguente link: http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
12.02.2016, presso l’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli - Via De Gasperi,
55 - 80133 Napoli, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle
ore 12:00.
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del
12.02.2016.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
sul sito web del MIUR, con posta elettronica certificata (PEC) da una
casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative
indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore
tel. 081-5667063/7062/7048/7050.
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dei decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del Dottorato di ricerca
specificato negli allegati A, B e C del bando o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito per ottenere l’ammissione deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4a serie speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e sul sito dell’Unione Europea. Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito dell’Università degli Studi dell’Aquila
all’indirizzo http://www.univaq.it e all’indirizzo http://www.univaq.it/
section.php?id=1532.
16E00394

16E00388

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per l’assunzione di tre ricercatori
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 240/2010.
L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 44 - 2016 del
19 gennaio 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della
legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l’assunzione
di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per
l’assunzione di n. 3 Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato e pieno per lo svolgimento, nell’ambito del Progetto
INCIPICT (Reteottica) «Rete Ottica Metropolitana per la P.A. e rete
ottica sperimentale per la città di L’Aquila» di attività di ricerca e di
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento

Settore concorsuale e settore scientifico disciplinare

Dipartimento di ingegneria
e scienze dell’informazione
e matematica

n. 1 posto
S.C. 01/B1 - Informatica
S.S.D. INF/01 - Informatica

Dipartimento di ingegneria
e scienze dell’informazione
e matematica

n. 1 posto
S.C. 09/G1 - Automatica
S.S.D. ING-INF/04 - Automatica

Dipartimento di ingegneria
civile, edile - Architettura,
Ambientale

n. 1 posto
S.C. 08/B3 - Tecnica delle costruzioni
S.S.D. ICAR/09 - Tecnica delle
Costruzioni

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, indetto con P.D.G. n. 209 del 26 giugno
2015.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che in data 1° dicembre 2015, è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata consultabile all’indirizzo http://www.unibas.it al link “Albo Ufficiale”, il P.D.G. n. 392
del 1° dicembre 2015, di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, n. 1 posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per
le esigenze di questo Ateneo, indetto con P.D.G. n. 209 del 26 giugno
2015, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. – IV Serie Speciale
– Concorsi ed Esami – n. 52 del 10 luglio 2015.
16E00369

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Gli allegati A, B e C del bando indicano, per ciascun posto, il titolo
del progetto di ricerca ed il responsabile scientifico del medesimo e
specificano le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti che i ricercatori dovranno svolgere, la lingua
straniera di cui è richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni, le competenze richieste, i requisiti di ammissione.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata triennale rinnovabile.
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
intende procedere ad una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale
rinnovabile.
L’Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento di lavoro.
Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. II.3, comma 2 lettera h,
dello Statuto di Ateneo, l’incarico di Direttore Generale è conferito dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il Senato
Accademico.
L’incarico avrà decorrenza a partire dal 1° maggio 2016.
Il trattamento economico sarà commisurato alla professionalità e ai
risultati, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
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Sono ammessi alla presente selezione personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale direzionale
e/o organizzativa all’interno di realtà complesse del settore pubblico o
privato. L’incarico può essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
titolo di studio: laurea conseguita in base alla normativa previgente al DM 509/1999, ovvero Laurea Specialistica o Laurea Magistrale
conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal DM 509/1999 e dal DM
270/2004;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148 alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
cittadinanza italiana ai sensi di quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1997, n. 174;
età non inferiore agli anni 18;
godimento dei diritti politici. I candidati non italiani dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i nati fino al 1985.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.
Non possono partecipare alla selezione, coloro i quali, al momento
della presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio,
parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera,
secondo l’unito modello (allegato A) dovrà essere indirizzata al Rettore
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Viale
dell’Università - Campus Folcara - 03043 Cassino (FR), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito WEB
di Ateneo.
Le domande di ammissione alla selezione si considereranno
prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo
raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.unicas.it se effettuate secondo quanto
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale
PEC del candidato (le istanze pervenute a protocollo@pec.unicas.it da
email tradizionali non saranno accolte). L’istanza, firmata con firma
digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del
documento di identità e dal proprio curriculum vitae, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato pdf.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione la
selezione per la quale si intende concorrere, nonché nome e cognome.
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Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dall’avviso.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. I candidati
dovranno allegare alla domanda:
curriculum vitae debitamente sottoscritto;
fotocopia del documento di riconoscimento;
fotocopia del codice fiscale.
La valutazione dei curricula presentati sarà effettuata dal Rettore
che potrà avvalersi di apposita commissione.
I candidati saranno convocati tramite posta elettronica per l’eventuale colloquio.
Il Rettore individuerà il candidato ovvero una rosa di candidati
da proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, per la sottoscrizione dell’incarico di Direttore Generale.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno
2003, n. 196 saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241
il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa
Livia Iannucci - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Viale dell’Università - Campus Folcara 03043 Cassino (FR),
Tel. 0776-2993310 - E-mail l.iannucci@unicas.it.
Per eventuali maggiori informazioni di prega di prendere contatto
con la Segreteria del Rettore (tel. 0776/2993208-2994625), e-mail rettore@unicas.it
16E00382

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno
a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
Titolo del progetto di ricerca: Validazione sperimentale e disseminazione di metodologie innovative nel campo della diagnostica non
invasiva dei tumori.
Attività didattica: Uno o più insegnamenti (SSD BIO/10 o
affine) nei Corsi di Laurea in Farmacia, in Biotecnologie, in Biotecnologie dell’Ambiente e della Salute, in CTF o nei corsi di Laurea afferenti
alla Scuola di Medicina e Chirurgia.
Dipartimento di afferenza: Scienze della vita e biotecnologie.
Attività oggetto del contratto: Il Ricercatore sarà chiamato ad
organizzare in prima persona metodologie volte alla definizione di strategie diagnostiche basate sull’analisi di biopsie liquide in casi di carcinoma del colon.
In particolare il candidato condurrà attività di ricerca nell’ambito
del progetto europeo ULTRAPLACAD (ULTRAsensitive PLAsmonic
devices for early CAncer Diagnosis), attraverso il coordinamento e
l’organizzazione delle fasi di analisi di RNA isolato da linee cellulari
tumorali, da plasma di topolini xenotrapiantati, da plasma isolato da
pazienti. Inoltre il candidato dovrà mettere a punto materiale biologico per validare le sonde molecolari basate su acidi peptido-nucleici
(PNA) e le piattaforme e i prototipi per diagnostica prodotti dai partners
ULTRAPLACAD.
L’attività di ricerca sarà finalizzata alla definizione di nuove metodologie e tecniche di diagnosi precoci del tumore e di fare valutazioni
sull’efficacia degli interventi chirurgici di asportazione di masse tumo-
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rali e dei trattamenti clinici a cui i pazienti vengono assoggettati, senza
dover far più ricorso ai complessi, invasivi e fastidiosi metodi oggi
utilizzati, che richiedono l’asportazione di parte dei tessuti alterati dal
tumore.
Le attività sono descritte dettagliatamente all’interno dei Work
Packages 1, 2, 4 e 6 del programma di ricerca. In particolare il candidato
condurrà attività di coordinamento del progetto ULTRAPLACAD, relativa ai Tasks T1.2, T1.3, T2.3, T4.1, T4.4 al fine di garantire il corretto
flusso di informazioni all’interno del Consorzio ed il raggiungimento di
risultati di alta qualità all’interno del progetto di ricerca.
Tale attività si articolerà nelle seguenti azioni specifiche:
(a) Valutazione comparata di biomarcatori del cancro del colonretto e pre-requisiti di qualità dei campioni soggetti ad analisi
(b) Specifiche e validazione della strategia di rilevazione
dell’attività delle sonde biomolecolari da utilizzare per dispositivi
ULTRAPLACAD
(c) Sonde a PNA per la rilevazione di mutazioni RAS e sequenze
miRNA
(d) Sistemi modello: DNA da cellule, tessuti tumorali, plasma
da topi.
(e) Reclutamento e validazione di campioni clinici per microRNA
Parallelamente il Ricercatore sarà chiamato a coordinare le attività
di divulgazione dei risultati della ricerca contribuendo a testarne i risultati innovativi nella pratica reale attraverso la pianificazione capillare
a diversi livelli di utenza (tecnici, professionisti, ricercatori e studiosi,
operatori sanitari, etc.), con particolare accezione alla diffusione in percorsi accademici di varie discipline (biochimica e biologia molecolare,
biologia applicata, etc.) e in istituzioni culturali. Il candidato coordinerà la diffusione in corsi di laurea e post-laurea, corsi di dottorato,
workshop, conferenze e/o attraverso piattaforma e-learning integrata
disponibile sul sito web del dipartimento includente lezioni video e
documentari, esercitazioni on-line, conferenze in streaming.
Durata del contratto: 3 anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25
(venticinque).
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
16E00368

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a).
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a):
n. 1 posto: Dipartimento di Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.
Settore concorsuale: 10/N3 (Culture dell’Asia centrale e orientale).
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 (Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale).
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Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: ottima
conoscenza della lingua cinese (equivalente a C1/C2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue).
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di
concorso e indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente, via Crescimbeni
n. 30-32, 62100 Macerata, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il bando di concorso (D.R. n. 2 del 14.01.2016) 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-docente.
16E00371

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Decadenza della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, finalizzata alla copertura di
un posto di ricercatore universitario, settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - II sessione
2010.
IL RETTORE
Visto il D.R. n. 3930 del 03.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 101 del 21.12.2010, e il successivo D.R. n. 141 del 13.01.2011,
con il quale è stata indetta tra le altre la procedura di valutazione
comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del
10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre
2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario,
presso la ex Facoltà di Giurisprudenza settore scientifico disciplinare
IUS/04 “Diritto Commerciale” - II sessione 2010;
Visto il D.R. n. 387 del 06.02.2012 con il quale sono stati approvati
gli atti della procedura di cui sopra ed è stata dichiarata vincitrice la
Dott. Laura La Rocca;
Vista la sfavorevole sentenza del tribunale amministrativo regionale Sicilia - Palermo, Sezione II n. 476/2014 che ha accolto il ricorso
del Dott. Alessandro Carducci Artenisio ed annullato i provvedimenti
ivi impugnati;
Visto il D.R. n. 353 del 09.02.2015 con il quale, in esecuzione della
sentenza del tribunale amministrativo regionale Sicilia, si è proceduto
all’annullamento del D.R. n. 387 del 06.02.2012 di approvazione degli
atti e si è disposto di nominare una nuova Commissione giudicatrice,
costituita in diversa composizione, rispetto a quella nominata con il
D.R. n. 2994 del 20.09.2011, con il compito di rinnovare il giudizio del
solo ricorrente;
Visto il D.R n. 2159 del 22.06.2015 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 50 del 03.07.205 - con il quale è stata nominata
la nuova Commissione giudicatrice la quale, secondo quanto prevista
all’art. 8 del bando di indizione della procedura, avrebbe dovuto concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina (03.01.2016).
Considerato che ad oggi, malgrado la nota rettorale prot. n. 79244
del 23.11.2015 con la quale si sollecitava la Commissione a concludere
i lavori entro il termine di venti giorni dalla ricezione della citata nota,
la stessa non ha ancora concluso i lavori e non ha richiesto, prima dei
termini di scadenza, alcuna proroga;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 8 del citato bando, nel
caso in cui la Commissione non dovesse concludere i lavori nei termini
fissati il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per
la sostituzione della stessa;
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Ritenuto pertanto di dover procedere alla decadenza dei professori
Alberto Stagno D’Alcontres, Gianmaria Palmieri e Alberto Toffoletto
quali componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra;
Decreta:
Per i motivi di cui in premessa i proff. Alberto Stagno D’Alcontres,
Gianmaria Palmieri e Alberto Toffoletto, nominati con il D.R. n. 2159
del 22.06.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 50 del 03.07.2015 quali componenti della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra, vengono dichiarati decaduti.
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Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale
«Concorsi ed Esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse. Per ulteriori informazioni contattare
il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, ai recapiti:
tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718 E-mail: concorsi@uniupo.it
16E00366

Palermo, 12 gennaio 2016

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Il rettore: MICARI
16E00370

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, indetta ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera A), della legge 240/2010, nel settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell’Apparato Visivo e settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’Apparato
Visivo per il Dipartimento di Scienze della Salute.
Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 19-2016 del
12.01.2016 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A) L. 240/2010,
nel settore concorsuale 06/F2 (Malattie dell’apparato visivo) e S.S.D.
MED/30 (Malattie dell’apparato visivo) per il Dipartimento di Scienze
della Salute.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato,
via Duomo 6 Vercelli e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://
concorsi.uniupo.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00365

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale 14/C2 - Sociologia
dei Processi Culturali e Comunicativi e settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche Economiche e Sociali.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
rettorale rep. n. 20-2016 del 12.01.2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, una procedura selettiva ad
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, nel Settore Concorsuale: 14/C2 (Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi) e S.S.D.: SPS/08 (Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche Economiche e Sociali.
Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle
istanze di partecipazione sono affissi all’Albo e pubblicati sul sito web
di Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.uniupo.it

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, settore concorsuale 01/A2 (settore scientifico-disciplinare MAT/03).

IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
Il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Matematica del 28.10.2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;

— 24 —

29-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 2343/15 del 03.08.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Matematica - Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali di cui uno al SC 01/A2 (SSD MAT/03);
la deliberazione n. 519/15 del 24.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le 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 11.12.2015 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 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Matematica - Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali SC. 01/A2 (SSD MAT/03);
Componenti effettivi:
Prof. Pietro Pirola - professore ordinario - Università di Pavia;
Prof. Riccardo Salvati Manni - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
Prof. Domenico Perrone - professore ordinario - Università del
Salento.
Componenti supplenti:
Prof. Paolo De Bartolomeis - professore ordinario - Università
di Firenze;
Prof. Paolo Piccinni - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
Prof. Marco Andreatta - professore ordinario - Università di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università 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 sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 11 gennaio 2016
Il rettore: GAUDIO
16E00359

4a Serie speciale - n. 8

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, settore concorsuale 01/A4 (settore scientifico-disciplinare MAT/07).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del dipartimento di matematica del 28.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 2343/15 del 03.08.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il dipartimento di matematica - facoltà
di scienze matematiche fisiche e naturali di cui uno al SC 01/A4 (SSD
MAT/07);
la deliberazione n. 520/15 del 24.11.2015 con cui il Senato accademico ha deliberato le 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 dell’11.12.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali SC. 01/A4 (SSD MAT/07)
Componenti effettivi:
prof. Franco Cardin - professore ordinario - Università degli
studi Roma Tre;
prof. Rossana Marra - professore ordinario - Università di Roma
Tor Vergata;
prof. Marco Ferraris - professore ordinario - Università di
Torino.
Componenti supplenti:
prof. Thierry Paul - professore ordinario - Ecole Polytechnique;
prof. Emanuele Caglioti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Angelo Morro - professore ordinario - Università di
Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università 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 sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 11 gennaio 2016
Il rettore: GAUDIO
16E00360

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di
Scienze Radiologiche Oncologiche e Anatomo-Patologiche
- facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore concorsuale
06/I1 (settore scientifico-disciplinare MED/36).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
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il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del dipartimento di scienze radiologiche oncologiche
e anatomo-patologiche del 29.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n.1886/15 del 23.06.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il dipartimento di scienze radiologiche
oncologiche e anatomo-patologiche - facoltà di medicina e odontoiatria
SC 06/I1 (SSD MED/36);
la deliberazione n. 517/15 del 24.11.2015 con cui il Senato accademico ha deliberato le 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 dell’11.12.2015 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 un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e
anatomo-patologiche - facoltà di medicina e odontoiatria SC 06/I1 (SSD
MED/36).
Componenti effettivi:
prof. Andrea Giovagnoni - professore ordinario - Università di
Ancona;
prof. Vincenzo Tombolini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Floris - professore ordinario - Università di Roma
Tor Vergata.
Componenti supplenti:
prof. Maria Assunta Cova - professore ordinario - Università di
Trieste;
prof. Giovanni Battista Meloni - professore ordinario - Università di Sassari;
prof. Maurizio Zompatori - professore ordinario - Università di
Bologna.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università 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 sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 11 gennaio 2016
Il rettore: GAUDIO
16E00361

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità - facoltà di Lettere e Filosofia, settore concorsuale 10/A1 (settore scientifico-disciplinare
L-ANT/07).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
Il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze dell’Antichità del
12.11.2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;

4a Serie speciale - n. 8

la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 2902/15 del 22.09.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
- Facoltà di Lettere e Filosofia SC 10/A1 (SSD L-ANT/07);
la deliberazione n. 518/15 del 24.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le 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 11.12.2015 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 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Facoltà di
Lettere e Filosofia SC 10/A1 (SSD L-ANT/07);
Componenti effettivi:
Prof. Lucia Faedo - professore ordinario - Università di Pisa;
Prof. Eugenio La Rocca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Emanuele Angelo Greco - professore ordinario - Università di Napoli L’Orientale.
Componenti supplenti:
Prof. Elena Francesca Ghedini - professore ordinario - Università di Padova;
Prof. Maria Grazia Picozzi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
Prof. Sandro De Maria - professore ordinario - Università di
Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università 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 sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 11 gennaio 2016
Il Rettore: GAUDIO
16E00362
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di Economia e Diritto - facoltà di Economia, settore concorsuale
13/A3 (settore scientifico-disciplinare SECS-P/03).
IL RETTORE
Visti:
la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
Il D.R. n. 3900/2015 del 26/11/2015 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Economia e Diritto del
19.11.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 2290/15 del 29.07.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Economia e Diritto Facoltà di Economia SC 13/A3 (SSD SECS-P/03);
la deliberazione n. 522/15 del 24.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le 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 11.12.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Facoltà di
Economia SC 13/A3 (SSD SECS-P/03);
Componenti effettivi:
Prof. Michele Santoni - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano;
Prof. Silvia Fedeli - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Lucia Paola Visconti Parisio - prof. ordinario - Università
Milano Bicocca.
Componenti supplenti:
Prof. Massimo Bordignon - professore ordinario - Università
Cattolica del S. Cuore
Prof. Rossella Levaggi - professore ordinario - Università di
Brescia;
Prof. Isidoro Mazza - professore ordinario - Università degli
Studi di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università 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 sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 11 gennaio 2016
Il Rettore: GAUDIO
16E00363

Avviso di rettifica della procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - settore concorsuale
13/B1 - Economia Aziendale, presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive - facoltà di
Economia.
Si comunica che è rettificato relativamente all’attività scientifica e didattica che dovrà svolgere il vincitore della procedura il D.R.
n. 4016/2015 del 2.12.2015 di indizione della procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia presso l’Università di Roma «La Sapienza» presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive - facoltà di economia settore concorsuale
13/B1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - n. 1 posto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 98 del 22.12.2015.
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra, che dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di rettifica del bando
della presente selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare
nella domanda), 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 di rettifica del bando 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.
16E00364

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
- settore concorsuale 03/C1 «Chimica organica» - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 «Chimica organica»,
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
ed ambientali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1239 del 22 dicembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali dell’Università del Salento, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con decreto rettorale n. 888 del 2 ottobre 2015 e il cui avviso è
stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it il 2 ottobre 2015 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 80 del 16 ottobre 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00350

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 5 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
- settore concorsuale 01/A3 «Analisi matematica, probabilità e statistica matematica» - settore scientifico-disciplinare MAT/05 «Analisi matematica», presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1243 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 5 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi»
dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale
n. 888 del 2 ottobre 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito
del Miur http://bandi.miur.it il 2 ottobre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
16 ottobre 2015.
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Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00351

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 3 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
- settore concorsuale 14/A2 «Scienza politica» - settore
scientifico-disciplinare SPS/04 «Scienza politica», presso
il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1246 del 23 dicembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 3
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 14/A2 «Scienza politica», settore scientifico-disciplinare
SPS/04 «Scienza politica» presso il Dipartimento di Storia, società
e studi sull’uomo dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
D.R. n. 888 del 2 ottobre 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito
del Miur http://bandi.miur.it il 2 ottobre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
16 ottobre 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00352

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/B1 «Geografia» - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 «Geografia economico
politica», presso il Dipartimento di storia, società e studi
sull’uomo, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC
2007/2013 - Intervento «FutureInResearch».
Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1236 del 22 dicembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1
per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
B1 «Geografia», settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 «Geografia
economico politica» presso il Dipartimento di Storia, società e studi
sull’uomo dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC
2007/2013 - Intervento «FutureInResearch», bandita con D.R. n. 216
del 19 marzo 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur
http://bandi.miur.it in data 19 marzo 2015 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
27 marzo 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00353
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Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/E1 «Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria» - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 «Psicometria», presso il Dipartimento di
storia, società e studi sull’uomo, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1245 del 22 dicembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/E1 «Psicologia generale, psicobiologia e psicometria»,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 «Psicometria» presso il Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università
del Salento, bandita con D.R. n. 762 del 6 agosto 2015 e il cui avviso è
stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it il 6 agosto 2015 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 63 del 18 agosto 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
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marittime», settore scientifico-disciplinare ICAR/01 «Idraulica» presso
il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del
Salento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e
l’Università del Salento, bandita con D.R. n. 762 del 6 agosto 2015
e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it
il 6 agosto 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 18 agosto 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00356

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Integrazione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
Internazionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza.

16E00354

IL RETTORE

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 09/B2 «Impianti industriali
meccanici» - settore scientifico-disciplinare ING-IND/17
«Impianti industriali meccanici», presso il Dipartimento
di ingegneria dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1237 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 1 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/B2 «Impianti industriali meccanici», settore
scientifico-disciplinare ING-IND/17 «Impianti industriali meccanici»
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 889 del 2 ottobre 2015
e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it
il 2 ottobre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 16 ottobre 2015.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00355

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 3 per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 08/A1 «Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime» - settore scientificodisciplinare ICAR/01 «Idraulica», presso il Dipartimento
di ingegneria dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1231 del 21 dicembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 3
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 «Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e

Visto il D.P.R. dell’11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge del 09.05.1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università di Salerno;
Vista la legge del 03.07.1998, n. 210 e il D.P.R. del 23.03.2000,
n. 117, recanti norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo;
Visto il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito. con modificazioni, in
legge 09.01.2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario
e della ricerca, in particolare art. 1, comma 4;
Visto il D.R. 18.06.2008, n. 2244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 54 dell’11.07.2008, con il quale è stata
indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato, per il settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno;
Visto il D.M. n. 139 del 23.03.2009, recante modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici
di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. del 28.12.2009, n. 4864, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 5 del 19.01.2010, con il quale è stata
costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura costituita dai Proff. Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone,
Francesco Caruso, Giorgio Gaia e Antonello Tancredi ;
Visti i DD.RR. 28.06.2010 n. 1951 e 28.10.2010 n. 3076, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 57
del 20.07.2010 e n. 92 del 19.11.2010, con i quali sono stati nominati
componenti della commissione giudicatrice la Prof.ssa Talitha Vassalli
Di Dachenhausen, in sostituzione del Prof. Giuseppe Schiavone dimissionario e il Prof. Giuseppe Cataldi, in sostituzione del Prof. Francesco
Caruso deceduto;
Visto il D.R. 06.05.2011 n. 1330, con il quale sono stati prorogati
di quattro mesi, a decorrere dal 19.05.2011 e fino al 19.09.2011, i termini per la conclusione della suddetta procedura;
Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti
in data 26.09.2011;
Visto il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e, conseguentemente, dichiarati idonei i candidati - Fulvio Maria Palombino, nato a Cassino (FR) il 18.10.1975,
- Andrea Saccucci, nato a Udine il 16.08.1974;
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Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Sezione I,
Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081 del 15.11.2012, - dalla dott.ssa
Anna Oriolo, nata a Salerno il 26.10.1972, già candidata alla procedura
di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento del citato
provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali (D.R. del
26.10.2011, n. 2551), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto,
connesso e consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti di chiamata
ovvero di nomina dei candidati dichiarati idonei;
Vista la nota prot. n. 295 del 07.01.2013, acquisita al protocollo
n. 11442 del 16.02.2013, con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti presentati dalla dott.ssa
Anna Oriolo nel giudizio iscritto con il n. di R.G. 1735/2011;
Visto il ricorso in Appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20.03.2014 di questo Ateneo,
proposto dalla dott.ssa Anna Oriolo per l’annullamento e/o l’integrale
riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991, del 27 settembre 2013, con la
quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti;
Vista la Sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della succitata Sentenza n. 1991/2013 del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. Prima,
con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. Sesta ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Anna Oriolo, - disponendo
l’annullamento degli atti impugnati in primo grado limitatamente alle
valutazioni individuali, ai giudizi complessivi collegiali, al giudizio
comparativo collegiale specifico e alla votazione finale espressi sui due
candidati Oriolo e Palombino e la rinnovazione integrale della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in
premessa, con le procedure previste dalla normativa applicabile;
Atteso che la Sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato «la
rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per quanto
concerne la monografia presentata dal candidato Palombino, esclusivamente con riguardo a quella allegata originariamente alla domanda
di partecipazione, previa espunzione dagli atti procedimentali della
versione modificata prodotta in corso di procedura), dovrà procedere
una nuova commissione in diversa composizione, attese le circostanze
che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità in parte qua delle
operazioni valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la
serenità e l’imparzialità del giudizio»;
Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi gli
effetti prodotti dal citato D.R. del 26.10.2011, n. 2551, in ordine al conseguimento dell’idoneità ottenuta dal Prof. Andrea Saccucci;
Visto il D.R. del 14.04.2015, n. 1565, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 35 del 08.05.2015, con il quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la citata Sentenza di appello
n. 1062/2015 del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, sono
stati annullati, a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice,
nominata con DD.RR. del 28.12.2009, n. 4864 e i DD.RR. 28.06.2010
n. 1951 e 28.10.2010 n. 3074 e il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il
quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto ed è stato avviato l’iter
procedurale per la costituzione della nuova commissione;
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Visto il D.R. 2905 del 21.12.2012, con il quale a far data dal 01.01.2013
sono stati attivati i dipartimenti costituiti con D.R. 2491 del 31.10.2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di «Scienze Giuridiche» (Scuola di Giurisprudenza) del 14.09.2015 con la quale ha
designato il Prof. Paolo Bargiacchi, professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) presso la Facoltà
di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi Kore di
Enna, quale nuovo componente interno;
Vista la nota assunta al protocollo il 01.10.2015 n. 0057091, con la
quale il MIUR ha trasmesso i nominativi dei docenti sorteggiati in data
30.09.2015 per la ricostituzione della commissione;
Visto il D.R. 4161 del 13.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 3 del 03.11.2015, con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice composta dai Proff. Paolo Bargiacchi, Giuseppe Porro, Lucia Serena Rossi, Tullio Scovazzi e Ilaria
Queirolo;
Vista la nota pervenuta a mezzo-email, assunta al protocollo in
data 24.11.2015 n. 69416, con la quale la Prof.ssa Lucia Serena Rossi
dichiara di rinunciare all’incarico, per motivi di salute;
Visto il D.R. 4989 del 02.12.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 98 del 22.12.2015, con il quale sono state
accolte le dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Lucia Serena ROSSI;
Visto che per l’individuazione del componente da nominare in
sostituzione della prof.ssa Rossi si è reso necessario procedere al sorteggio, tenutosi in data 16.12.2015;
Decreta:
La prof.ssa Gabriella Carella, ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Aldo Mori di Bari, è nominata nella Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a n. 1 posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di «Scienze Giuridiche»
(Scuola di Giurisprudenza), in sostituzione della prof.ssa Rossi.
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21.6.1995 n. 236, per la presentazione al Rettore
dell’Università di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 12 gennaio 2016
Il Rettore: TOMMASETTI
16E00367

ENTI LOCALI
COMUNE DI CESANO MADERNO

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di assistente sociale categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Area servizi alla persona e alla
famiglia, da attuarsi attraverso l’Istituto della mobilità
esterna.

Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Cesano Maderno nella sezione
Bandi di gara e concorsi e all’albo pretorio on line dell’ente per 30
giorni a partire dal 18/01/2016.

È avviata la procedura di mobilità volontaria ex articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un
posto di assistente sociale cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’Area Servizi alla persona e alla famiglia, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità esterna di cui all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001;

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 22 febbraio 2016.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552
- 457 - 458 - 459.
16E00396
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COMUNE DI LA MADDALENA

COMUNE DI TARANTO

Bandi di mobilità per la copertura, a tempo indeterminato e
parziale 18 ore, di un posto di Assistente Sociale categoria
D posizione economica 1 e due posti di Operaio Specializzato categoria B posizione economica 3 e contestuale
indizione di bandi di concorso per le medesime figure
professionali.
In esecuzione della determinazione del Dirigente AA.GG. e
Risorse Umane n. 1652 del 23.12.2015 sono indetti i seguenti avvisi di
mobilità, per titoli ed esame, per la copertura, a tempo indeterminato e
parziale 18 ore:
di n. 1 posto di Assistente Sociale Cat. D posizione economica 1;
mica 3.
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di n. 2 posti di Operaio Specializzato Cat. B posizione econo-

Sono altresì, indetti contestualmente i bandi di concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale 18
ore delle medesime figure professionali, subordinati all’esito negativo
della predetta procedura di mobilità.
Gli interessati alla selezione di mobilità potranno presentare
domanda secondo le indicazioni e le date stabilite nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.lamaddalena.ot.it.
Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito, così
come l’eventuale esito negativo della procedura di mobilità.
All’eventuale esito negativo della procedura di mobilità gli interessati potranno presentare domanda di concorso secondo le indicazioni e
le date stabilite nei bandi medesimi.
Per avere copia di entrambi i bandi e dello schema di domanda gli
interessati potranno visitare il sito istituzionale dell’ente.
16E00373

Avviso pubblico per l’acquisizione mediante mobilità volontaria, di quattro unità con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, part-time per 18 ore settimanali, con profilo professionale di istruttore contabile amministrativo,
categoria C.
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 del
18.08.2015 e n. 259 del 29.12.2015 esecutive ai sensi di legge è indetta
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
titoli e colloquio, per l’acquisizione di n. 4 unità con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, part-time per 18 ore settimanali, con profilo professionale di «Istruttore Contabile Amministrativo» categoria C.
Alla procedura selettiva di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time per 18 ore settimanali presso Amministrazioni Pubbliche
del comparto Regioni ed Autonomie Locali, in possesso alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dei requisiti di seguito elencati:
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di scuola media superiore di Ragioniere;
Diploma
Programmatore;

di

scuola

media

superiore

di

Ragioniere

Diploma di scuola media superiore di Perito Aziendale;
Diploma di scuola media superiore di Analista Contabile.
Per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio, qualora conseguito
all’estero, deve essere stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita;
Profilo Professionale di Istruttore Contabile Amministrativo
(ancorchè diversamente denominato) e categoria di accesso C;
Due anni di servizio in qualità di Istruttore Contabile Amministrativo (ancorché diversamente denominato) e categoria di accesso C,
svolti di Amministrazioni Pubbliche del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il testo integrale dell’Avviso Pubblico, il modello della domanda di
partecipazione e il modello per la predisposizione del curriculum sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.it e presso
gli Uffici della Direzione Risorse Umane - Servizio Acquisizione del
Personale - Concorsi numero tel. n. 099/4581356 e n. 099/4581335 ove
gli interessati potranno rivolgersi, anche, per formazioni e chiarimenti.

COMUNE DI POLLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, per la copertura di un
posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria
D.1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare
ai Servizi Demografici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
Categorie Protette di cui alla legge 68/1999, per la copertura di un posto
di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria D.1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare ai Servizi Demografici. Titolo di
studio: laurea, secondo il vecchio ordinamento, o laurea quinquennale
nuovo ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche o economia
e commercio o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del decreto
ministeriale 09/07/2009. Scadenza per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

16E00372

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di Dirigente Tecnico.
È indetta procedura selettiva di mobilità ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/01 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Tecnico.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione, nonché le modalità di partecipazione alla stessa sono
consultabili sul sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it

Copia integrale del bando e fac-simile delle domande sono
disponibili sul sito Internet www.comune.polla.sa.it e all’Albo Pretorio del Comune di Polla (SA) c.a.p. 84035 Via Strada delle Monache
- e-mail: info@comune.polla.sa.it – pec: protocollo.polla@asmepec.it
tel. 0975/376203 - fax 0975/376235.

Il bando viene affisso integralmente all’Albo Pretorio del Comune
di Torre del Greco.

16E00386

16E00397

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Tecnico con contratto a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico con contratto a tempo indeterminato e
pieno.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi.
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione è consultazione sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it.
16E00398
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Il termine di presentazione della domanda è prorogato fino alle
ore 12,45 del giorno 19/02/2016.
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e rettificato
direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Unico del Personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616.
16E00374

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di figure amministrativocontabili di categoria C, da utilizzare nell’ambito degli enti
afferenti all’unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso di rettifica della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formulazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
amministrativo contabile categoria giuridica C, categoria
economica C1, presso il Comune di Berra.
Si rende noto che è stato rettificato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 05/01/2016 relativo all’indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria giuridica C - cat. econ. C1 presso il
Comune di Berra applicando la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e succ. mod. come
da determina n. 11 del 14/01/2016.

È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di figure amministrativo-contabili
di categoria C, da utilizzare nell’ambito degli enti afferenti all’unione
Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 29 febbraio 2016.
Per tutti i requisiti e le informazioni si rimanda alla copia integrale
dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» - «Bandi
di concorso dell’Unione».
Per informazioni Ufficio Trattamento Giuridico - Servizio Personale Associato (tel. 051/598288 - interno 9224).
16E00395

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 «BASSA FRIULANA-ISONTINA» - GORIZIA

Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di medicina
interna.

16E00381

In attuazione del decreto del direttore generale n. 692 del 23 dicembre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di n.1 posto di dirigente
medico della disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 13 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane Area reclutamento risorsa umana - AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina
- via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
Ortottista collaboratore professionale sanitario - categoria D, riservato al personale del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso
le Aziende ed Enti del SSR e Nazionale e gli Enti indicati
nell’articolo 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti
di «Ortottista - Collaboratore Professionale Sanitario - Cat. D», riservato al personale del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le Aziende ed Enti del SSR e Nazionale e gli Enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 54 del 31 dicembre 2015 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane - tel. 0971/613032.

4a Serie speciale - n. 8

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane» - Presidio Ospedaliero
Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
16E00376

16E00402

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI UDINE

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero
professionale da attribuire a un diplomato di scuola media
superiore.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

Si comunica che con Delibera n. 1218 del 22 dicembre 2015 è
indetta presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo la selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero
professionale da attribuire a un diplomato di scuola media superiore,
per l’espletamento delle attività inerenti il PSN 2012 per le azioni 10.1
«Riabilitazione psicologica nei reparti critici» e 7.1 «Accreditamento
punti UNICEF azione di miglioramento della qualità dell’assistenza
parto-analgesia». Responsabile dei progetti: dott. Alberto Firenze.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, 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 n. 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda tel. 091/6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
16E00380

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- due posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 12408332 intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre
2015.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della
Misericordia” di Udine - telefono 0432-554705-06, oppure consultare il
sito internet www.aou.udine.it
16E00401

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di Dirigente Medico - Cardiologia da assegnare alla S.C. Cardiologia U.
Si comunica che con deliberazione n. 1311/2015 del 30 dicembre
2015 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 4
posti di Dirigente Medico – Cardiologia da assegnare alla S.C. Cardiologia U dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 19 gennaio
2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 18 febbraio 2016.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS - TRIESTE
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico ad un posto di Istruttore Tecnico
(Elettrotecnico).
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/94, si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 19 del 10 marzo 2015, è stata affissa all’Albo
aziendale.
16E00383
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 PINEROLO

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia
e Ginecologia del P.O. Levante Ligure ad un dirigente
medico - disciplina Ginecologia e Ostetricia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di Dirigente Medico di pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 1067 del 23 dicembre 2015 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, l’avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore
della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Levante
Ligure ad un dirigente medico - disciplina Ginecologia e Ostetricia.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 2016 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http: //www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione all’avviso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il
versamento di € 10,00 quale tassa di iscrizione all’avviso, da effettuarsi
tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5
Spezzino - Via Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda - Via Fazio n. 30 - tel. 0187/533571 - e-mail: personale@
asl5.liguria.it

In esecuzione alla deliberazione n. 2124 dell’11 dicembre 2015 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario a:
n. 1 posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 2015, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (TO) - Tel. 0121/235181-235121.
16E00403

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

16E00379

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Oncologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a
tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del
Comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di quattro Dirigenti Farmacisti.
Si rende noto che presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1789 del
15 ottobre 2015, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria
per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti
del Comparto Sanità del Servizio sanitario nazionale, di quattro dirigenti farmacisti.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed Esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: “Al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Bari - c/o U.O. Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità - Lungomare
Starita, 6 - 70132 Bari (BA).
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 Puglia n. 1 del 7 gennaio 2016 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo - Settore
Mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544-2375
nei giorni di martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E00400

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di questa
Azienda A.S.L. VCO, n. 485 del 16 dicembre 2015, è indetto avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della
Struttura complessa Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 1 dell’8 gennaio 2016.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche sul sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione Risorse Umane - A.S.L. VCO di Omegna - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
16E00377

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«VC» - VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico
- Pediatria.
Con deliberazione n. 1010 del 30 dicembre 2015 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 2 del 14 gennaio 2016 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it Albo Pretorio Sezione Concorsi/Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’A.S.L.
«VC« - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593753593819 e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.
16E00378

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Avviso pubblico per attribuzione di incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Laboratorio Analisi (incarico di
direzione di struttura complessa).
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria n. 8 di Asolo (TV), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa:
Direttore dell’Unità Operativa Laboratorio Analisi presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV). (Disciplina: patologia
clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA
E X A ZIENDA
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O SPEDALE
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OSPEDALIERA
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 2 dell’8 gennaio 2016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - Dietista, categoria D, ruolo sanitario, operativamente da assegnare al Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica dei Presidi Ospedalieri Aziendali, posto
riservato prioritariamente, ai sensi del decreto legislativo
66/2010, articolo 1014, a volontario delle Forze Armate
(approvato con decreto del direttore generale n. 660 del
22 dicembre 2015).

Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a Euro 10,00 da versare sul c/c postale 14908313 intestato all’Azienda
U.L.SS. n. 8 di Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di Asolo
(tel. 0423/526118).

È indetto bando di concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario - Dietista, cat. D, Ruolo Sanitario, operativamente da assegnare al Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica dei Presidi Ospedalieri Aziendali, posto riservato prioritariamente, ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010, art. 1014, a volontario delle FF.AA.

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it

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

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA» DI CITTADELLA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del
7.1.2016.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
Risorse Umane - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O.
di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi
(Mi).
Telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

16E00404

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Con deliberazione n. 1008 del 22 dicembre 2015 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta
Padovana” di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 125 del 31 dicembre 2015.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 9,00-13,00).

16E00375

16E00399
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ALTRI ENTI
IPAB «ANDREA DANIELATO»
DI CAVARZERE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - addetto ufficio tecnico,
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato parziale (24 ore settimanali), con inquadramento nella categoria giuridica «C» prima posizione economica del CCNL «Regioni ed Autonomie Locali».

Selezioni pubbliche, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, full-time, per 12 mesi, di
Dirigente Analista (Ruolo tecnico della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale) e Dirigente Ingegnere (Ruolo
professionale della dirigenza del Servizio Sanitario
Nazionale).

È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto di “Istruttore amministrativo - addetto ufficio tecnico” presso
l’IPAB “Andrea Danielato” con sede in Cavarzere (Ve) da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale (24
ore settimanali), con inquadramento nella categoria giuridica “C” prima
posizione economica del CCNL “Regioni ed Autonomie Locali”.

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato, full time, per 12 mesi, delle seguenti
figure professionali:

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
ipabdanielato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
“Andrea Danielato” secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio accoglienza dell’Ente telefonando al numero 0426.310982
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dirigente Analista (Ruolo tecnico della dirigenza del Servizio
Sanitario Nazionale);
Dirigente Ingegnere (Ruolo professionale della dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale).
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, devono essere presentate entro e
non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e alla contestuale pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio Informatico
dell’Ente, www.izs-sardegna.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali
dell’Ente Via Duca degli Abruzzi n. 8 – Sassari, tel. 079/2892233/280.
16E00387

16E00416

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
dell’11 luglio 2014, con scadenza l’11 agosto 2014 e successivamente
modificato con riapertura dei termini di partecipazione, prevedendo la
copertura di n. 8, anziché n. 7, posti di Assistente Amministrativo, Categoria C, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 17 ottobre 2014, con scadenza il 17 novembre 2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova preselettiva, prevista per oggi 29 gennaio 2016,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».

16E00405

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2014 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza l’11 agosto 2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva,
prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00406

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - Educatore professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 29 agosto 2014 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 18 settembre 2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00407
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
Collaboratore professionale sanitario - Tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2014 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 17 novembre 2014), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
16E00408

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00409

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico di radiologia
medica, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 28 aprile 2015 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 28 maggio 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00410

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico di Malattie Infettive.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 31 luglio 2015 - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 31 agosto 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 29 gennaio 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00411

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo alla convocazione alle prove dei concorsi per
65 coadiutori - Lettere A e F (Bando del 9 novembre 2015).
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 89 del
giorno 17 novembre 2015, si forniscono informazioni per i concorsi di
seguito specificati.
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Lettera A (20 Coadiutori con orientamento nelle discipline economico- aziendali): il test preselettivo di cui all’art. 3 del citato bando si svolgerà nella giornata del 23 febbraio 2016 presso l’Hotel “Ergife” di via Aurelia n. 619 – Roma, secondo l’articolazione per turni di seguito specificata:
23 febbraio 2016 – ore 10.00, candidati il cui cognome va da
Abagnale a La Manna;
23 febbraio 2016 – ore 14.30, candidati il cui cognome va da La
Marca a Zurletti.
Lettera F (7 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche): il test preselettivo di cui all’art. 3 del citato bando si svolgerà
nella giornata dell’8 marzo 2016 presso l’Hotel “Ergife” di via Aurelia
n. 619 – Roma, secondo l’articolazione per turni di seguito specificata:
8 marzo 2016 – ore 10.00, candidti il cui cognome va da Abate
a Ivaldi;
8 marzo 2016 – ore 14.30, candidati il cui cognome va da Izzi
a Zywicki.
N. B. Per individuare il turno di convocazione, i concorrenti nel
cui cognome compaiono spazi o apostrofi devono considerare il proprio
cognome per intero, senza tener conto dei suddetti spazi o apostrofi.
Per lo svolgimento dei test preselettivi non sarà consentito l’utilizzo di testi, appunti o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio,
codici, personal computer, tablet, smartphone, calcolatrici e dispositivi
assimilabili.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto, i nominativi dei
candidati ammessi alla prima prova sono stati pubblicati sul sito internet
della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it.
L’ammissione alle prova avverrà con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2,
comma 6, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di
legge. I candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti
saranno esclusi.
Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è
previsto il servizio di ristorazione.
Per delega del direttore generale
LUIGI MANAGO
16E00412

MINISTERO DELLA SALUTE
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo
(sessione anno 2014).
Si comunica che la prevista pubblicazione della sede e del calendario delle prove scritte degli esami di idoneità per il conseguimento
dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo - sessione
anno 2014 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- n. 33 del 28 aprile 2015. Riapertura termini di ammissione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 46 del 19 giugno 2015)
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - di venerdì 26 febbraio 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E00470
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1,
Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Relazioni e Mobilità Internazionale.
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Relazioni e Mobilità Internazionale
(Codice Concorso 01/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 86
del 29 ottobre 2013, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», il
giorno 1° luglio 2016.
16E00331

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1,
Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Approvvigionamenti Appalti e Patrimonio.
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
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di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Approvvigionamenti Appalti e Patrimonio (Codice Concorso 03/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»,
n. 86 del 29 ottobre 2013, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», il
giorno 1° luglio 2016.
16E00332

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della
durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1,
Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Servizi agli Studenti.
Si informano i signori candidati che le comunicazioni relative al
calendario della prova di esame del concorso pubblico per esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze del Settore Servizi agli Studenti (Codice Concorso
02/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 86 del 29 ottobre 2013, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed Esami», del giorno 1° luglio 2016.
16E00333

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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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