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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 91 nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 91 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 91 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 91 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

176327

ALESTRA BRUNO FRANCESCO, nato a MAZARA DEL VALLO (TP) il 12 maggio 1975,
residente in MAZARA DEL VALLO (TP), codice fiscale LSTBNF75E12F061H.

2)

176328

AMULETI ANDREA, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 19 gennaio 1971,
residente in QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale MLTNDR71A19H223M.

3)

176329

ANDREOZZI ANTONIETTA, nato a AVERSA (CE) il 31 luglio 1984,
residente in AVERSA (CE), codice fiscale NDRNNT84L71A512G.

4)

176330

ATZORI MICHELE, nato a SERRAMANNA (VS) il 18 marzo 1971,
residente in SERRAMANNA (VS), codice fiscale TZRMHL71C18I647S.

5)

176331

AVELLA DILETTA, nato a AVELLINO (AV) il 22 marzo 1987,
residente in TUFINO (NA), codice fiscale VLLDTT87C62A509H.

6)

176332

BELLUCCI CARMELA, nato a NOLA (NA) il 3 marzo 1983,
residente in CAMPOSANO (NA), codice fiscale BLLCML83C43F924R.

7)

176333

BOGGETTO MARTINA, nato a TORINO (TO) il 6 gennaio 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BGGMTN89A46L219Q.

8)

176334

BONFE' ALESSANDRO, nato a RIMINI (RN) il 8 gennaio 1986,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale BNFLSN86A08H294H.

9)

176335

BORDI CHIARA, nato a ROMA (RM) il 20 luglio 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRDCHR88L60H501O.

10)

176336

BOZZA GRAZIA, nato a BARI (BA) il 4 ottobre 1986,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale BZZGRZ86R44A662D.

11)

176337

CAFISO CHIARA, nato a RAGUSA (RG) il 2 dicembre 1986,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale CFSCHR86T42H163W.

12)

176338

CALSELLI OLIVO VITTORIO, nato a ROMA (RM) il 4 gennaio 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CLSLVT87A04H501U.

13)

176339

CAPOGNA FABRIZIO, nato a FROSINONE (FR) il 19 novembre 1983,
residente in STRANGOLAGALLI (FR), codice fiscale CPGFRZ83S19D810X.

14)

176340

CAPPA DESIRE'E, nato a ROMA (RM) il 2 settembre 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPPDSR84P42H501G.

15)

176341

CARLUCCI DANIELA, nato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 11 gennaio 1983,
residente in ANGRI (SA), codice fiscale CRLDNL83A51C361Z.

16)

176342

CARNEMOLLA STEFANO, nato a NAPOLI (NA) il 27 febbraio 1983,
residente in NOALE (VE), codice fiscale CRNSFN83B27F839T.
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17)

176343

CASELLA SILVIA, nato a IMPERIA (IM) il 10 marzo 1979,
residente in OSPEDALETTI (IM), codice fiscale CSLSLV79C50E290W.

18)

176344

CERMELLI SUSANNA, nato a ALESSANDRIA (AL) il 27 maggio 1987,
residente in CASAL CERMELLI (AL), codice fiscale CRMSNN87E67A182G.

19)

176345

CHIAVARELLI ANDREA, nato a ROMA (RM) il 19 agosto 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CHVNDR87M19H501P.

20)

176346

CICCHETTI LUIGI, nato a TORREMAGGIORE (FG) il 25 aprile 1979,
residente in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), codice fiscale CCCLGU79D25L273G.

21)

176347

CIMINI RICCARDO, nato a UMBERTIDE (PG) il 14 luglio 1984,
residente in ACQUASPARTA (TR), codice fiscale CMNRCR84L14D786A.

22)

176348

COLANTUONO MICHELE, nato a ROMA (RM) il 15 luglio 1971,
residente in ANZIO (RM), codice fiscale CLNMHL71L15H501C.

23)

176349

COLLEONI ALESSIA, nato a BERGAMO (BG) il 9 giugno 1987,
residente in PALAZZAGO (BG), codice fiscale CLLLSS87H49A794I.

24)

176350

CORSETTI ERIKA, nato a BIBBIENA (AR) il 14 maggio 1984,
residente in BIBBIENA (AR), codice fiscale CRSRKE84E54A851X.

25)

176351

DE BIASIO PAOLO, nato a AGORDO (BL) il 8 febbraio 1973,
residente in BELLUNO (BL), codice fiscale DBSPLA73B08A083Q.

26)

176352

DE PIERO MARIA LUISA, nato a PORDENONE (PN) il 24 novembre 1971,
residente in CORDENONS (PN), codice fiscale DPRMLS71S64G888F.

27)

176353

DEFINA CRISTINA, nato a TORINO (TO) il 27 giugno 1985,
residente in SAN MAURO TORINESE (TO), codice fiscale DFNCST85H67L219L.

28)

176354

DELLE CAVE MARIA, nato a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 19 ottobre 1984,
residente in CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), codice fiscale DLLMRA84R59G812A.

29)

176355

DI NICOLA VANESSA, nato a ATRI (TE) il 6 gennaio 1986,
residente in CITTA' SANT'ANGELO (PE), codice fiscale DNCVSS86A46A488B.

30)

176356

DI STEFANO LORENA, nato a PATERNO' (CT) il 11 marzo 1989,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale DSTLRN89C51G371Z.

31)

176357

DONATI STEFANIA, nato a LOVERE (BG) il 19 ottobre 1987,
residente in COSTA VOLPINO (BG), codice fiscale DNTSFN87R59E704M.

32)

176358

ESPOSITO ANTONELLA, nato a COSENZA (CS) il 13 novembre 1973,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale SPSNNL73S53D086Y.

33)

176359

FALCONE GIACOMO, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 20 luglio 1984,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale FLCGCM84L20H224B.
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34)

176360

FELICI MASSIMO, nato a PISTOIA (PT) il 10 luglio 1961,
residente in PISTOIA (PT), codice fiscale FLCMSM61L10G713O.

35)

176361

FRANCIOSO FRANCESCO, nato a CISTERNINO (BR) il 23 dicembre 1983,
residente in FASANO (BR), codice fiscale FRNFNC83T23C741P.

36)

176362

FRANZONI MARCO, nato a BRESCIA (BS) il 11 aprile 1981,
residente in SERLE (BS), codice fiscale FRNMRC81D11B157T.

37)

176363

FUCCI MARIANNA, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 5 marzo 1984,
residente in ALBERONA (FG), codice fiscale FCCMNN84C45H926Z.

38)

176364

GALTIERI EMANUELE, nato a BARI (BA) il 10 giugno 1986,
residente in BARI (BA), codice fiscale GLTMNL86H10A662X.

39)

176365

GHIOZZI PASQUALETTI GIONATA, nato a POGGIBONSI (SI) il 24 luglio 1969,
residente in POGGIBONSI (SI), codice fiscale GHZGNT69L24G752G.

40)

176366

GIORDANO ANTONELLA, nato a BENEVENTO (BN) il 28 marzo 1982,
residente in GUARDIA SANFRAMONDI (BN), codice fiscale GRDNNL82C68A783K.

41)

176367

GRECO GIULIA FRANCESCA, nato a GALATINA (LE) il 16 agosto 1988,
residente in LEVERANO (LE), codice fiscale GRCGFR88M56D862P.

42)

176368

HOFER BENNO, nato a BRUNICO (BZ) il 27 dicembre 1985,
residente in BRUNICO (BZ), codice fiscale HFRBNN85T27B220A.

43)

176369

IBRA GIULIA, nato a KAVAJE (ALBANIA) il 12 ottobre 1984,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale BRIGLI84R52Z100R.

44)

176370

LANGIANO ELISA, nato a MILANO (MI) il 12 maggio 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LNGLSE84E52F205U.

45)

176371

LICATA LUCA, nato a TERMINI IMERESE (PA) il 22 luglio 1978,
residente in CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA), codice fiscale LCTLCU78L22L112F.

46)

176372

LO PRESTI LOREDANA, nato a SCORDIA (CT) il 25 agosto 1973,
residente in SCORDIA (CT), codice fiscale LPRLDN73M65I548D.

47)

176373

LOPRIENO DANIELA, nato a VERONA (VR) il 23 maggio 1980,
residente in VILLAFRANCA DI VERONA (VR), codice fiscale LPRDNL80E63L781I.

48)

176374

MADDALONI MIRIAM, nato a CASERTA (CE) il 23 luglio 1982,
residente in DUGENTA (BN), codice fiscale MDDMRM82L63B963D.

49)

176375

MAIORANA CATERINA, nato a MONZA (MB) il 30 settembre 1974,
residente in CARONIA (ME), codice fiscale MRNCRN74P70F704L.

50)

176376

MANNELLI ELENA, nato a PRATO (PO) il 21 agosto 1986,
residente in CARMIGNANO (PO), codice fiscale MNNLNE86M61G999K.
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51)

176377

MANTIONE NAZARENO FABRIZIO, nato a PALERMO (PA) il 31 maggio 1983,
residente in RACALMUTO (AG), codice fiscale MNTNRN83E31G273I.

52)

176378

MARCAZZAN MICHELA, nato a ABANO TERME (PD) il 10 agosto 1976,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale MRCMHL76M50A001Y.

53)

176379

MASSIDDA GIULIA, nato a ROMA (RM) il 13 ottobre 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MSSGLI87R53H501C.

54)

176380

MINERBA MAURIZIO, nato a BASILEA (SVIZZERA) il 6 novembre 1982,
residente in ARADEO (LE), codice fiscale MNRMRZ82S06Z133L.

55)

176381

MONETTI SONIA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 3 aprile 1983,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale MNTSNO83D43F912N.

56)

176382

MOSCA ANNARITA, nato a CATANZARO (CZ) il 21 maggio 1983,
residente in BADOLATO (CZ), codice fiscale MSCNRT83E61C352H.

57)

176383

NASTI ANGELA, nato a NAPOLI (NA) il 16 ottobre 1985,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale NSTNGL85R56F839J.

58)

176384

NATALI LAURA, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 15 dicembre 1984,
residente in POTENZA PICENA (MC), codice fiscale NTLLRA84T55C770O.

59)

176385

PALATINI CHIARA, nato a VITTORIO VENETO (TV) il 6 maggio 1981,
residente in ALBIGNASEGO (PD), codice fiscale PLTCHR81E46M089Y.

60)

176386

PANI KATIUSCIA, nato a CARBONIA (CI) il 24 marzo 1978,
residente in CARBONIA (CI), codice fiscale PNAKSC78C64B745R.

61)

176387

PENGO CLAUDIA, nato a DESIO (MB) il 12 giugno 1987,
residente in DESIO (MB), codice fiscale PNGCLD87H52D286U.

62)

176388

PEOTTA FRANCESCA, nato a VIGEVANO (PV) il 12 luglio 1985,
residente in GARLASCO (PV), codice fiscale PTTFNC85L52L872N.

63)

176389

PEROTTI MARCO, nato a PALERMO (PA) il 31 luglio 1972,
residente in CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), codice fiscale PRTMRC72L31G273D.

64)

176390

PICCIOLI VINCENZO, nato a GINEVRA (SVIZZERA) il 20 ottobre 1986,
residente in ORTELLE (LE), codice fiscale PCCVCN86R20Z133Q.

65)

176391

PIERATTINI ANDREA, nato a PISTOIA (PT) il 20 gennaio 1990,
residente in PISTOIA (PT), codice fiscale PRTNDR90A20G713X.

66)

176392

PIGNA GIANLUCA, nato a TARANTO (TA) il 28 febbraio 1980,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale PGNGLC80B28L049O.

67)

176393

PREMIANI MARIA CECILIA, nato a SENIGALLIA (AN) il 2 febbraio 1988,
residente in CHIARAVALLE (AN), codice fiscale PRMMCC88B42I608F.
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68)

176394

RAGAGLIA GIUSEPPE, nato a BRONTE (CT) il 3 giugno 1982,
residente in RANDAZZO (CT), codice fiscale RGGGPP82H03B202F.

69)

176395

RESTELLI ANDREA, nato a MILANO (MI) il 16 aprile 1973,
residente in ARLUNO (MI), codice fiscale RSTNDR73D16F205N.

70)

176396

RICHETTI MARIA VITTORIA, nato a TORINO (TO) il 8 agosto 1989,
residente in SAN MAURO TORINESE (TO), codice fiscale RCHMVT89M48L219T.

71)

176397

ROSETTI VALERIA, nato a ANCONA (AN) il 17 agosto 1988,
residente in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), codice fiscale RSTVLR88M57A271F.

72)

176398

RUSSO ROMINA, nato a CATANIA (CT) il 18 aprile 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RSSRMN83D58C351X.

73)

176399

SACCUZZO SEBASTIANO PAOLO, nato a CATANIA (CT) il 11 maggio 1984,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale SCCSST84E11C351L.

74)

176400

SALSI MATTIA, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 26 agosto 1986,
residente in SERRAMAZZONI (MO), codice fiscale SLSMTT86M26G393N.

75)

176401

SALVADORE LUIGI, nato a POLISTENA (RC) il 1 agosto 1980,
residente in CITTANOVA (RC), codice fiscale SLVLGU80M01G791S.

76)

176402

SANDRINI CHIARA, nato a MORBEGNO (SO) il 2 novembre 1981,
residente in TRAONA (SO), codice fiscale SNDCHR81S42F712H.

77)

176403

SANSONETTI CARLO, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 24 marzo 1982,
residente in ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale SNSCRL82C24A462L.

78)

176404

SARCONE FRANCESCA, nato a ROMA (RM) il 22 gennaio 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SRCFNC84A62H501M.

79)

176405

SARTORI CRISTIANA, nato a TRENTO (TN) il 21 settembre 1985,
residente in TRENTO (TN), codice fiscale SRTCST85P61L378X.

80)

176406

SARTORI STEFANO, nato a FERMO (FM) il 4 giugno 1980,
residente in TORRE SAN PATRIZIO (FM), codice fiscale SRTSFN80H04D542B.

81)

176407

SCALA ROSSELLA, nato a SALERNO (SA) il 19 agosto 1983,
residente in CAVA DE' TIRRENI (SA), codice fiscale SCLRSL83M59H703Z.

82)

176408

SOLINAS MASSIMO, nato a NOLA (NA) il 29 luglio 1980,
residente in VELLETRI (RM), codice fiscale SLNMSM80L29F924G.

83)

176409

SPALLINO MYRIAM, nato a PALERMO (PA) il 24 giugno 1987,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale SPLMRM87H64G273Q.

84)

176410

SQUICCIARINI GIANNA, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 2 luglio 1983,
residente in ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), codice fiscale SQCGNN83L42A048B.
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85)

176411

STIEVANO FRANCESCO, nato a DOLO (VE) il 8 gennaio 1985,
residente in DOLO (VE), codice fiscale STVFNC85A08D325H.

86)

176412

TASSONI STEFANO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 25 febbraio 1988,
residente in CASTEL DI LAMA (AP), codice fiscale TSSSFN88B25H769Z.

87)

176413

TAVARS SARA, nato a LATISANA (UD) il 14 luglio 1988,
residente in CASTIONS DI STRADA (UD), codice fiscale TVRSRA88L54E473L.

88)

176414

TONETTO GIORGIO, nato a UDINE (UD) il 16 gennaio 1986,
residente in TAVAGNACCO (UD), codice fiscale TNTGRG86A16L483I.

89)

176415

VAGAPERLA ROSA, nato a ALTAMURA (BA) il 27 agosto 1980,
residente in VIESTE (FG), codice fiscale VGPRSO80M67A225M.

90)

176416

VITERBO GEMMA, nato a BARI (BA) il 7 febbraio 1983,
residente in BARI (BA), codice fiscale VTRGMM83B47A662M.

91)

176417

ZANONCELLI MARCO, nato a BERGAMO (BG) il 1 febbraio 1986,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale ZNNMRC86B01A794I.

16E01171

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti
di Commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza;
Visti 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 ed integrazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza e successive modifiche
ed integrazioni;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visti i commi 5° e 6° dell’articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione
mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 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 ed integrazioni, 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 ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
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Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto l’articolo 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
che ha modificato l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334
del 2000, prevedendo che l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale
2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei
dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, recante il
regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale
di cui devono essere in possesso, tra l’altro, i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la
determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le
determinazioni delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per
l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell’articolo 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Visto l’articolo 8, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto che ha determinato in 80 i posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di
Stato da coprire mediante pubblico concorso;
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Considerato che non è possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti:
A) venti sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze di Polizia, nonché del corrispondente personale delle
Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive
modifiche ed integrazioni;
B) due sono riservati, ai sensi dell’articolo 1005, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali di complemento che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonché agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le
norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;
C) due sono riservati, ai sensi dell’articolo 33, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano
in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato
le prove.
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 adottare provvedimenti di
differimento o di contingentamento dell’ammissione dei vincitori alla
frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione al presente concorso
non contemplate dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115. Ai sensi
del citato decreto, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità alla
data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, fermi restando gli altri
requisiti, il limite d’età è elevato a quaranta anni;
e) titolo di studio: ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di laurea
ad indirizzo giuridico ed economico:
1) laurea magistrale conseguita presso una Università della
Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal
decreto interministeriale del 18 dicembre 2014:
classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
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classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63);
classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia
(LM-56);
classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
classe delle lauree magistrali in scienze della politica
(LM-62);
2) oppure, laurea specialistica conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea di
seguito indicate:
classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia
(64/S);
classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della
normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze economicoaziendali (84/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza della politica
(70/S);
3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una Università
della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario
equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad
una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui ai punti 1) e 2)
dal decreto interministeriale 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. Al riguardo, il candidato in
possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche
o magistrali, ad una successiva richiesta dell’Amministrazione dovrà
fornire il certificato con il quale l’Ateneo che gli ha conferito il diploma
di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio;
4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti presso una
Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione
universitaria equiparata, rilasciati secondo l’ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
f) avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) 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;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi
di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli
vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
5) idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono
essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3.
Casi particolari di esclusione
Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che
sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell’articolo 636,
primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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 da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato condanna a
pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sarà
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell’arco dell’intera procedura
concorsuale saranno raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane
- Ufficio attività concorsuali - per le finalità di gestione del concorso
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all’articolo 7
del citato decreto legislativo 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale
per le risorse umane.
Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Ufficio attività
concorsuali.
Art. 5.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito https://concorsips.
interno.it seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi
di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova
d’esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo) per la
successiva sottoscrizione.
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Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sui citati siti 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
che verrà pubblicato, in tale occasione, sul sito della Polizia di Stato
nella pagina relativa al concorso, 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.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
che verranno inviate nonostante la fruibilità del servizio online non
saranno accolte e verranno considerate irricevibili.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
2 - la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale;
3 - il possesso della cittadinanza italiana;
4 - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’articolo 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’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e 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;
6 - a) il diploma di laurea magistrale o specialistica con l’indicazione dell’Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e del codice della classe di laurea di appartenenza;
b) ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue
disposizioni attuative, con l’indicazione dell’Università o Istituto che lo
ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché, ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente articolo 2, lettera e), punto 3, la classe
di laurea specialistica o magistrale alla quale il diploma di laurea viene
equiparato con certificazione rilasciata dall’Ateneo che lo ha conferito
e da presentare su richiesta dell’Amministrazione;
il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all’estero
sarà successivamente invitato a documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di esame di cui al successivo articolo 14 del presente bando, a scelta tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
8 - di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ammessi
a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma dell’articolo 636,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure avere presentato
apposita istanza di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi del terzo
comma del sopracitato articolo;
9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, 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.
Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’articolo 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Qualora
non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in
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caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), dovranno farne richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1, secondo
comma, lettera c), dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o
tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d’esame
consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato
o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 6.
Categorie dei titoli ammessi a valutazione
Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso, fino a punti 11:
1) laurea specialistica/magistrale rilasciata da un’istituzione
universitaria statale o comunque riconosciuta in conformità alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master rilasciati
da istituzioni universitarie statali o, comunque, riconosciute in conformità della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria o, comunque, riconosciuta in conformità della normativa
vigente in materia;
4) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di
professioni.
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi conferiti con provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui presta servizio, che non
rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza
giuridica, amministrativa o tecnico-professionali o l’assunzione di particolari responsabilità;
2) pubblicazioni scientifiche in alcuna delle materie oggetto
delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti in
materia di stampa e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale secondo quanto previsto dall’articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686.
I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo
dei commissari, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere
di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica
corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente,
nonché da due docenti universitari esperti in una o più delle materie su
cui vertono le prove d’esame.
Per l’incarico di presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario dell’Amministrazione dell’interno collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del
decreto che indice il concorso.
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Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all’informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente
all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle
lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto
in informatica.
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A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle
di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
Qualora in sede di correzione si riscontrasse la presenza di quesiti
errati la Commissione provvederà all’annullamento degli stessi.
Art. 10.
Pubblicazione dei quesiti e diario della prova preselettiva

Art. 8.
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia
inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva, volta a
determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
La prova è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti
ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale,
diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto
amministrativo.
I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati
quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul sito internet
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it in ragione di mille per
ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in
rapporto al grado di difficoltà della domanda.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova
preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai
commi 7 ed 8, dell’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
L’attribuzione del punteggio non concorre alla formazione della
graduatoria finale di merito.
Art. 9.
Svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati divisi per
sedi, nei giorni e nell’ora che verranno pubblicati successivamente.
Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la
Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari
già selezionati automaticamente.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla
Commissione.
È disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della
Commissione.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi, vertenti sulle discipline indicate nell’articolo 8, in ragione di quaranta per
ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le risposte di
duecentodieci minuti.
I questionari sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una sola delle cinque risposte.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono sorteggiati dalla Commissione esaminatrice mediante procedura automatizzata, tenendo conto
dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficoltà
delle domande.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 aprile 2016, verrà pubblicato l’avviso della pubblicazione sul sito internet della Polizia di Stato (www.
poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto della prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 maggio 2016 e sul sito internet della
Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi»), verrà pubblicata la data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 11.
Formazione della graduatoria
La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio
vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati.
La graduatoria è resa pubblica mediante consultazione sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi»).
Le generalità dei candidati saranno sostituite dall’identificativo
rilasciato dal sistema informatico al momento della presentazione della
domanda online che, pertanto, dovrà essere conservato per tutta la
durata della procedura concorsuale.
Dell’approvazione della graduatoria stessa è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici
Ai fini dell’ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica
volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti
per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e
nell’ora che saranno preventivamente comunicati, un numero sufficiente di candidati acché il numero degli idonei a tali prove raggiunga
le 400 unità, pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso.
Ai fini dell’accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, 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». Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente
ai ruoli tecnici o dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifiche
equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

Corsa 1000 m.

Tempo
max 3’ 55

Tempo max
4’ 55”

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Max 3 tentativi

Sollevamento
alla sbarra

n. 5

n. 2

Continuativi
(Max 2 min.)
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I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo
e di 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.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente
non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso,
che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove
di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi accertamenti psicofisici, a cura di una apposita Commissione nominata con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico che la presiede, da due direttivi
medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
Per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal punto f),
dell’articolo 2 del bando, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovrà
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’articolo 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
2 - esame chimico e microscopico delle
urine
3 - creatininemia

4gamma
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.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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Art. 13.
Accertamenti attitudinali
I candidati che superano la visita psico-fisica verranno sottoposti
a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi, che la presiede, 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.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di polizia. Le
prove 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.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal
concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 14.
Materie d’esame
Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono
sulle seguenti materie:
diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in
materia di pubblica sicurezza;
diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti:
diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta
dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione (senza l’ausilio del dizionario) di un testo ed in una
conversazione. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il
possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
Art. 15.
Prove scritte
I primi 400 candidati che, seguendo l’ordine della graduatoria,
sono risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali, saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d’esame.
Nel rispetto dei limiti dell’aliquota prevista dal precedente articolo 12, comma 1), saranno ammessi, anche in soprannumero, coloro
che, dichiarati idonei ai predetti accertamenti, hanno riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati ammessi.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 maggio 2016, verrà data comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove scritte.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Durante le prove scritte d’esame non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
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con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
È vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Ai candidati è consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note
né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici,
che siano stati consegnati il giorno precedente la prima prova scritta
d’esame, per la relativa verifica da parte della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è
escluso dal concorso.
Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dell’altro.
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L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero
dell’interno.
Art. 19.
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere l’eventuale prova preliminare, la prova
di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le
prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal
concorso.
Art. 20.
Presentazione dei documenti
I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a far
pervenire al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i
documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare
alle riserve di posti e quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 21.

Art. 16.
Richiesta titoli

Graduatoria

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d’esame di cui
all’articolo 15 del presente bando dovranno consegnare, inderogabilmente, il giorno precedente la prima prova scritta d’esame la documentazione inerente l’eventuale possesso dei titoli di cui all’articolo 6.
La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verrà effettuata
nei confronti dei candidati che saranno ammessi a sostenere la prova
orale.
Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 6 del presente bando,
la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono
divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra
loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito
dalla commissione stessa.
Art. 17.
Diario ulteriori prove
Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 8 del presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 27 maggio 2016, verranno resi noti la data ed il luogo delle prove
scritte e verranno date comunicazioni in ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 18.
Prova orale
L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni
prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati ascoltati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.

Espletate le prove d’esame, la Commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio
attribuito ai titoli.
La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno
effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall’articolo 1 del presente decreto, nonché secondo le disposizioni previste
dall’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22.
Approvazione graduatoria
La graduatoria del concorso è approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell’articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualità personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 2, lettera e),
del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti
degli obblighi di leva.
Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c), non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
commissari ed immessi in servizio, nell’ordine della graduatoria.
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Art. 26.

Art. 23.
Termine consegna documenti

Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente articolo 20, non saranno valutati ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi
altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
mese di servizio, come stabilito dal precedente articolo 22, il mancato
completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della
stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 24.
Pubblicazione della graduatoria
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di
formazione della durata di due anni di cui all’articolo 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento
del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali
comprensivi di un tirocinio operativo.
Al termine del corso di formazione i commissari capo saranno
assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza ad esclusione degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici situati nelle province in
cui risiedono alla data del presente bando, permanendo nella sede di
prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
L’assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli
interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito
delle sedi indicate dall’Amministrazione.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera c), verranno assegnati come
prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto
corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 14 marzo 2016

Art. 25.
Status dei vincitori
I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del Ministero
dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono
posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico
previsto dagli articoli 59, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28, della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica
sicurezza
PANSA
16E01293

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30
decreto legislativo n. 165/2001, conclusi con esito negativo.

Accertamento regolarità degli atti e nomina dei vincitori
della selezione di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione nel profilo di ricercatore III livello professionale
bando n. 365.114 DIITET IFP RIC - e nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale
bando n. 365.137 DIITET ISSIA CTER.

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, conclusi con esito negativo
di seguito elencati: 365.55 DTA IAMC - CTER; 365.103 DSB IEOS
- CTER; 365.135 DIITET IREA - CTER; 365.142 DIITET IFP - CTER.

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità degli atti e di nomina dei vincitori della selezione di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per
l’assunzione nel profilo di ricercatore III livello professionale bando
n. 365.114 DIITET IFP RIC - e nel profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca, VI livello professionale bando n. 365.137 DIITET ISSIA
CTER.

16E01164

16E01165

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA

«N ELLO C ARRARA »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di due unità
di personale con profilo professionale di Ricercatore - III
livello.
Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.01/2016
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8
del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 feb-
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braio 1991, n. 171, di n. 2 unità di personale con profilo professionale
“Ricercatore” livello III.
Il contratto avrà durata di 36 mesi per un’unità di personale e 24
mesi per l’altra unità di personale (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec:
protocollo.ifac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI

G ENETICA

E

B IOFISICA «A DRIANO B UZZATI TRA VERSO »

Selezione pubblica per il conferimento di quattro borse
di studio per laureati, da usufruirsi presso vari istituti
di ricerca con sede in Napoli – nell’ambito del Progetto
di Formazione nel Campo dello Sviluppo Preclinico di
Nuove Terapie e di Strategie Innovative per la Produzione
di Molecole ad Azione Farmacologica.
Avviso di selezione n. IGB-BS-4/2016
Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano Buzzati
Traverso» del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di n. 4 borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso vari istituti
di ricerca con sede in Napoli - nell’ambito del Progetto di Formazione
nel Campo dello Sviluppo Preclinico di Nuove Terapie e di Strategie
Innovative per la Produzione di Molecole ad Azione Farmacologica PON03PE_00060_7 - CUP Formazione: B62E140000400007.
Il progetto di formazione avrà la durata complessiva di 1200 ore.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (IV Serie speciale - Concorsi ed Esami).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E01204

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E01211

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
F AEDO »

«A.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III, presso la sede di Pisa.

16E01202

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 22

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO S CALO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati.
Avviso di selezione n. 126.114.BS.3/2016 RM
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n.1 borsa di studio per laureati per la
seguente tematica: «Definizione e selezione di metodi molecolari per il
monitoraggio dell’antibiotico resistenza e della carica patogena in acque
e suoli».
da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - Sede di
Monterotondo Scalo;
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

Avviso di selezione n. 03/2016
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E01155

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III, presso la sede di Pisa.
Avviso di selezione n. 04/2016
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E01156
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STRUTTURA DELLA MATERIA
DI TRIESTE

-

(Bando di selezione n. ISM/15/2016/001)
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b), del «disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di
una unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico
enti di ricerca VIII livello, presso l’Istituto di struttura della materia
sede secondaria di Trieste, per lo svolgimento di attività di supporto alle
esigenze derivanti dallo svolgimento del progetto di ricerca EUROFEL
per la gestione delle tre linee di luce dell’ISM presso il Sincrotrone
ELETTRA (TS).
Gli interessati dovranno presentare una domanda in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, da inviare all’Istituto di struttura
della materia sede secondaria di Trieste del CNR - all’indirizzo protocollo.ism@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esammi».
Copia integrale del bando, contenente le modalità di presentazione
della domanda ed i relativi fac-simili, è disponibile sui siti: http://www.
cnr.it/sitocnr/Iservizi/Lavoroeformazione/Lavoroeformazione.html
http://www.ism.cnr.it/formazione.html
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di struttura della materia sede secondaria di Trieste: tel. 06-90672671;
fax 06-90672316; pina.giglio@ism.cnr.it
16E01213

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI
DI P OZZUOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Chimica».
(Bando IPCB 002 2016 NA)
Si avvisa che l’IPCB del CNR ha indetto una pubblica selezione
per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica “Chimica” da usufruirsi presso la sede
dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR di Pozzuoli NA.
Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino
a un massimo di tre anni).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i Polimeri, Compositi e Biomateriali ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E01208

ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE SECONDARIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, di un posto di Operatore tecnico enti
di ricerca - VIII livello, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
lettera b).

4a Serie speciale - n. 22

Bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 20 posti nell’area C, profilo
professionale delle attività amministrative e delle attività
tecniche, presso la Direzione generale dell’Inail, in Roma.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 20 posti area C, così individuati: n. 15 posti profilo professionale delle attività amministrative e
n. 5 posti profilo delle attività tecniche.
Sono ammessi a partecipare i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
I candidati dovranno appartenere ad un’area o categoria e profilo
professionale equivalenti all’area C del sistema di classificazione del
personale non dirigenziale del comparto Enti Pubblici Non Economici
nel rispetto delle corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26/06/2015.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al
termine di un percorso di studi di durata quinquennale;
non avere riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione né avere
procedimenti penali in corso;
non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione né avere
procedimenti disciplinari in corso;
anzianità di servizio di almeno 2 anni negli specifici settori di
riferimento in relazione al profilo professionale per il quale si concorre,
come di seguito individuati:
per la copertura di n. 15 posti nel profilo professionale delle
attività amministrative è richiesta un’esperienza in uno o entrambi dei
seguenti settori:
Investimenti, con particolare riferimento alla gestione
dei processi finalizzati alla stipula di contratti di compravendita e di
locazione di beni immobili; gestione del rapporto locatizio e altri rapporti finalizzati all’utilizzo di beni immobili; effettuazione di analisi
economico/finanziarie sulla sostenibilità e redditività di investimenti
immobiliari;
Contratti di appalti pubblici, con particolare riferimento
alla gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate,
dalla redazione degli atti di natura amministrativa, compreso il contratto, alla gestione delle commissioni di gara per lavori, forniture e servizi, con prevalente competenza in materia di lavori pubblici; gestione
amministrativa e contabile dei contratti pubblici di appalto, dai pagamenti al collaudo compresi subappalti, varianti, risoluzioni, con prevalente competenza in materia di appalti per esecuzione di lavori pubblici;
per la copertura di n. 5 posti nel profilo professionale delle
attività tecniche è richiesta un’esperienza in uno o entrambi dei seguenti
settori:
Investimenti, con particolare riferimento alle attività di
valutatore/estimatore di immobili ad uso direzionale, scolastico, sanitario e residenziale;
Contratti di appalti pubblici, con particolare riferimento
alla funzione di:
Responsabile Unico del Procedimento, Direzione Lavori
e collaudo di opere edili di manutenzione, ristrutturazione, restauro e
nuove costruzioni,
ovvero:
Progettista per la riqualificazione funzionale ed architettonica di edifici direzionali, scolastici e sanitari; realizzazione, manutenzione e riqualificazione di impianti elettrici e speciali, termomeccanici,
idrico-sanitari ed antincendio;
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nulla osta al trasferimento in mobilità nei ruoli dell’Inail,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. Il predetto nulla osta
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di ammissione, dovrà essere redatta su carta semplice e in stampatello utilizzando esclusivamente il modello allegato al
bando, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inail.it).
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum
formativo e professionale, sottoscritto dal candidato.
La Commissione individuerà un numero di candidati non superiore a cinque volte i posti relativi a ciascun profilo professionale che
saranno invitati a sostenere un colloquio di approfondimento finalizzato
alla verifica delle conoscenze formative e professionali indicate nella
domanda di ammissione e nel curriculum e all’accertamento delle attitudini e capacità personali.
La domanda potrà essere spedita con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Inail - Direzione Centrale Risorse Umane - Uff. II - Piazzale
Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma e non potrà assolutamente essere trasmessa per il tramite di Uffici centrali o periferici dell’Istituto o di altre
pubbliche amministrazioni.
In alternativa, la domanda di partecipazione potrà essere inviata
tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail:
dcrisorseumane@postacert.inail.it, unitamente al curriculum formativo
e professionale.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di 45
(quarantacinque) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Ai fini della presente procedura di
mobilità non verranno prese in considerazione domande di mobilità in

4a Serie speciale - n. 22

precedenza inviate. Pertanto, coloro che, in possesso dei requisiti suddetti, abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati ad eventuale trasferimento presso l’Inail, dovranno presentare una
nuova domanda secondo le modalità di cui al presente bando.
16E01205

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo - III livello
- settore tecnologico «Tecnico scientifico», con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di anni uno,
nell’ambito del progetto ExaNeSt.
Si comunica che in data 29 febbraio 2016 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo III livello - settore tecnologico «tecnico scientifico», con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di anni uno, nell’ambito del
progetto ExaNeSt presso l’Osservatorio astronomico di Trieste, bandito
dall’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste con D.D. 79/2015 del 20 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 4 dicembre
2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E01221

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento dei beni
culturali, prioritariamente riservato ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del 23 febbraio
2009;

IL DIRIGENTE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
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 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;
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Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 18 dicembre 2015 e del 26 gennaio 2016, in materia di programmazione del personale;
Visto il piano strategico di Ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria D, area tecnica, per le
esigenze del dipartimento di beni culturali è di una unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con
nota prot. 18833 del 3 marzo 2016 indirizzata al Dipartimento della
funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, servizio mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. 18870 del 3 marzo 2016, ai sensi dell’art. 57
del C.C.N.L. vigente comparto università e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Ravvisata la necessità e urgenza di procedere all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati;
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento dei beni culturali di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
La professionalità ricercata è quella di un tecnico, con competenze negli ambiti dell’antropologia biologica e molecolare, a supporto
dell’attività di ricerca e didattica in tali ambiti, che si svolgono nei laboratori di antropologia fisica e del DNA antico del dipartimento di beni
culturali.
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche avanzate nei
seguenti ambiti:
metodi e tecniche di trattamento e analisi di laboratorio di resti
umani;
criteri e tecniche di prelievo e raccolta di reperti bioarcheologici
e di campioni biologici per analisi genetiche e strumentali;
tecniche di estrazione e analisi del DNA antico e moderno,
anche mediante protocolli di Next Generation Sequencing (NGS);
impiego di software di uso corrente per le analisi dei dati
genetico-popolazionistici.
Il tecnico è destinato a svolgere, principalmente, le seguenti
attività:
restauro e analisi antropologica di resti umani;
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campionamento sul campo e in laboratorio di reperti bioarcheologici e di campioni biologici;
preparazione dei campioni, estrazione e analisi del DNA antico
e moderno, anche mediante protocolli di Next Generation Sequencing
(NGS);
messa a punto ed esecuzione di protocolli sperimentali per
l’estrazione e/o l’analisi del DNA antico e moderno;
raccolta e analisi dei dati sperimentali mediante l’impiego di
software specifici;
preparazione di materiali e allestimento di prove sperimentali a
scopo didattico.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Ravenna.
L’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Ravenna, ma anche per quelle di
Bologna, Cesena, Forlì e Rimini.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio:
a) lauree vecchio ordinamento: scienze biologiche, biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie;
scienze ambientali;
b) lauree: classe 01 o L-2 (biotecnologie); classe 12 o L-13
(scienze biologiche); classe 27 o L-32 (scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura);
c) lauree specialistiche: classe 9/S - Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche; classe 6/S - Biologia; classe 82/S - Scienze
e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
d) lauree magistrali: classe LM-9 - Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche; classe LM-6 - Biologia; classe LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produ-
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zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

tronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2,
punto 2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente
dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva
qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata
avviata la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Si segnala che ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo
n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’area persone e organizzazione - piazza Verdi
n. 3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30). Per
la consegna a mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura
«Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del riferimento del
concorso cui si intende partecipare;
a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-

4a Serie speciale - n. 22

Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero
con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando;
8) l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui all’art
1 del presente bando;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 3). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite PEC);
14) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
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15) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
commissione giudicatrice;
16) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
17) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a in originale a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata.
In caso di invio tramite posta elettronica certificata personale
(PEC), l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando
alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un
documento di identità in corso di validità.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a) presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - codice ente 307000;
b) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca SPA
- Tesoreria enti - piazza Aldrovandi n. 12/A - Bologna - codice IBAN:
IT 57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi rif.
.............. (indicare il numero di riferimento del concorso)».
Attenzione: per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale;
2) curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite posta elettronica certificata (PEC), la
domanda e ogni altro documento devono essere inviati in formato PDF
(ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
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3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’area persone e organizzazione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Prova scritta (anche a carattere teorico-pratico).
La prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, verterà sullo
studio e la caratterizzazione antropologica e molecolare di reperti bioarcheologici e di campioni biologici umani mediante l’impiego delle
tecniche analitiche e diagnostiche in uso nel settore, tra le quali:
analisi macro e micro-morfologiche, morfometriche e paleopatologiche di resti umani;
preparazione dei campioni, estrazione, amplificazione e sequenziamento di DNA antico e moderno;
analisi bioinformatica e biostatistica, mediante software in uso,
dei dati genetico-popolazionistici;
criteri e procedure operative del laboratorio del DNA ed impiego
delle strumentazioni di base e avanzate di genetica molecolare.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale.
La prova orale avrà ad oggetto i medesimi argomenti della prova
scritta. Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua
inglese e delle applicazioni informatiche comunemente utilizzate nelle
analisi dei dati genetici (Bioedit, R, Arlequin, Galaxy, BWA, Samtools,
IGV).
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma tra la votazione conseguita nella prova scritta e quella conseguita nel colloquio.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
La prova scritta si svolgerà il giorno 6 maggio 2016, alle ore 10,00
presso il dipartimento di Beni culturali, via degli Ariani n. 1 - Ravenna.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La prova orale si svolgerà il giorno 24 maggio 2016, alle ore 10,00
presso il dipartimento di Beni culturali, via degli Ariani n. 1 - Ravenna.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati ammessi,
senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno in
cui saranno disponibili i risultati della correzione della prova scritta.
Tale comunicazione individuerà i candidati ammessi alla prova orale,
che dovranno presentarsi, senza bisogno di altro preavviso, il giorno
sopra indicato.
Il giorno 22 aprile 2016 sulla pagina web: http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! potrà essere pubblicato
un eventuale rinvio della prova scritta e/o della prova orale dovuto a
motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti
dalla normativa vigente.
In mancanza della suddetta pubblicazione, i candidati si dovranno
presentare per la prova scritta nel giorno e nel luogo già sopra indicati,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, e cioè
il giorno 6 maggio 2016, alle ore 10,00 presso il dipartimento di Beni
culturali, via degli Ariani n. 1 - Ravenna.
Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a, con l’osservanza della riserva prevista
dall’art. 1 del presente bando e, a parità di punteggio, delle preferenze
previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, già dichiarate in domanda dal/dalla candidato/a (allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lettera b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano consentire a questa amministrazione di reperire le informazioni o i
dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
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Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info point concorsi: per informazioni rivolgersi al settore reclutamento e selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
piazza Verdi n. 3 - Bologna. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051
2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - settore
reclutamento e selezione - piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Bologna, 7 marzo 2016

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

____

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine
per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

Il dirigente: MENNA
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 730
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento dei Beni Culturali di questo Ateneo, Civiltà prioritariamente
riservato ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (vedi art. 1 del bando).

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Classe di Laurea
_________________________________
Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
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Per i titoli di studio stranieri (3):
a) di essere in possesso del provvedimento di ________________________________________
(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano:
______________________________________________________________________________
rilasciato in data ____________ da _________________________________________________;
b) di aver presentato in data __________________ a _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(specificare se domanda di equipollenza o di riconoscimento accademico).

x

Di essere titolare della riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n.
66 (Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa

SI

NO

A tal fine dichiara______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
x

Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.

x

Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
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TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)
non possiedo titoli di preferenza a parità di merito
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Allegato 3) ______________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
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______________________________________________________________________________
NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________

— 29 —

18-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22
ALLEGATO 3)

Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5,, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
16E01222
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POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il dipartimento di Architettura e studi urbani.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 240/2010.

Si comunica che con D.R. 29/02/2016, n. 877 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 877/POS_DASTU9 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani
S.C. 08/F1- Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
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 - 4ª 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.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola vigente in materia, emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e s.m.i., è indetta la seguente procedura pubblica di selezione:
- procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 240/2010, presso la Classe di Scienze Umane della Scuola
Normale Superiore, nel settore concorsuale 10/D1 Storia Antica, settore
scientifico disciplinare L-ANT/03 — Storia romana (D.D. n. 128 del
7 marzo 2016).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso dei
requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il
termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata
al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo on
line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it,
e sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
16E01185

UNIVERSITÀ DI CATANIA

16E01209

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 99 del 7 marzo 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della Legge n. 240/2010.
Settore concorsuale, 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura,
codice interno 01/16/P/RA;
Settore scientifico disciplinare, ICAR/18, Storia dell’architettura;

Si avvisa che in data 24 febbraio 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione “informazione”, il d.d. n. 580 del 22 febbraio 2016 con
il quale viene dichiarata deserta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 4643 del 16 dicembre 2015, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla G.U.R.I. 4ª
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 3 del 12 gennaio 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell’Area della ricerca dell’Università degli studi di Catania.
16E01184

Dipartimento, Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
territorio;
Numero posizioni, 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 marzo 2016
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804.
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 18 aprile 2016.
16E01157

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso di indizione di procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato e pieno, per la durata di un anno, con 1 unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
e Ambientale di questo Ateneo. La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 507 dell’11 febbraio 2016, dovrà essere
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redatta su apposito modulo utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura
di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda
entro le ore 14 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il
giorno 10 maggio 2016.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi.
16E01200

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY ROMA
Bando per il conferimento di quattro contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Si comunica che, con D.R. n. 076 del 10 marzo 2016, presso
l’Università degli Studi “Link Campus University”, è stata indetta
una procedura selettiva per il conferimento di n. 4 contratti di diritto
privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
indicato:
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 01/B1 Informatica
Settore scientifico disciplinare: INF/01 Informatica
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del lavoro
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 Diritto del lavoro
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee
Settore scientifico-disciplinare: SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di 30 giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi “Link Campus University”, all’indirizzo http://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dell’Unione europea.
16E01223
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato da coprire mediante trasferimento.
Si comunica che, con D.R. n. 077 del 10 marzo 2016, presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, è stata indetta una procedura per la copertura di n. 1 posto vacante di ricercatore universitario a
tempo indeterminato da coprire mediante trasferimento ai sensi dell’articolo 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale.
Settore scientifico disciplinare: IUS/17 - Diritto penale.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di 30 giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi».
16E01224

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 14784 del 29 febbraio 2016, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

06/L1
- Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

Medicina e
chirurgia

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie speciale — Concorsi ed
esami decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo — P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 — Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazione Comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Nadia Terenghi.
16E01183
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione degli atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai
sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnicoscientifica ed Elaborazione dati, categoria C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cod. 4/2015).
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio
1994, e successive modifiche, si rende noto che all’Albo Ufficiale online dell’Università degli Studi del Molise all’indirizzo http://www.albo.
unimol.it è stato pubblicato il Decreto Rettorale n. 223 del 29 febbraio
2016 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai sensi
della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati,
Categoria C, Posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (cod. 4/2015), bandito con D.R. n. 1066 del 20 novembre
2015 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 95 dell’11 dicembre 2015 (4ª Serie
Speciale).
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli Studi del Molise.
16E01166

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della
tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno, presso il dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 584
del 3 marzo 2016, indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, di n. 1 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno, nel seguente
Settore Concorsuale:
S.C. 05/E3 «Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica»;
S.S.D. BIO/12 «Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica»;
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 05/
E3 - S.S.D. BIO/12 - codice concorso 2016RA05E3 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
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Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di € 35,00 così come
previsto dall’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
sul
sito
della
CRUI:
http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824
16E01227

Procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, della
tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il D.R. n. 576
del 2 marzo 2016, indice, per i Dipartimenti e per i settori concorsuali
sotto indicati, le procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione n. 2 ricercatori a tempo determinato, della tipologia
contrattuale B con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche posti
n. 1
S.C. 13/D3 - Demografia e Statistica Sociale
S.S.D. SECS-S/04 - Demografia
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare posti n. 1
S.C. 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia
S.S.D. GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto: n. 2 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice
concorso 2RTDB2016 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui all’art. 3 del bando potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipait, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto n. 2 posti
di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2RTDB2016 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto dall’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipait/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
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http://www.crui.it/HomePage.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
240/2010, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa.

16E01228

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 10217 rep. n. 374/2016 dell’8 marzo 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, per il Settore Concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale - SSD IUS/04 - Diritto commerciale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale.

Si comunica che con D.R. Rep. n. 131-2016 del 24 febbraio 2016
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
e settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica per il dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, bandita con D.R. Rep.
n. 823-2015 del 26 novembre 2016, pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 18 febbraio 2015.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E01216

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi
- dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Sostituzione di un componente 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

16E01172

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 10218 rep. n. 375/2016 dell’8 marzo 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, per il Settore Concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - SSD CHIM/01 - Chimica analitica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13008.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi
Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato
all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
16E01173
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Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il D.M. 12 giugno 2012, n. 159, recante la rideterminazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
il D.R. n. 216/2016 del 25 gennaio 2016 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»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del 18 marzo
2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno 2014,
n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti
la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione
alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato 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 dicembre
2010 n. 240;
il D.R. n. 2343/2015 del 3 agosto 2015 di indizione di una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo deter-
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minato tipologia B presso il Dipartimento di matematica - Facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui uno al SC 01/A2 - SSD
MAT/03;
il D.R. n. 21/2016 dell’11 febbraio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la nota del 16 febbraio 2016, pervenuta via mail, con la quale il
prof. Domenico Perrone comunica la propria indisponibilità, a causa di
motivi personali, a far parte, in qualità di Commissario effettivo, della
Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
Considerato che il nominativo utile per procedere alla sostituzione
del prof. Domenico Perrone è quello del prof. Marco Andreatta, ordinario della Università degli Studi di Trento.
Ritenuto di dover accettare le dimissioni del prof. Domenico
Perrone;
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termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale “Concorsi ed esami” - della Repubblica italiana.
Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs;
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile ai seguenti indirizzi:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso;
http://www.management.uniroma1.it
16E01201

Decreta:

Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Domenico Perrone quale
membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, per il SC 01/A2 - SSD MAT/03, presso il Dipartimento di
matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 2.
Il prof. Marco Andreatta - ordinario dell’Università degli Studi di
Trento è nominato in sostituzione del dimissionario prof. Domenico
Perrone, quale componente effettivo della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato - tipologia B, per il SC 01/A2 - SSD MAT/03, presso
il Dipartimento di matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
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.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo pieno e determinato, tipologia a), presso il
Dipartimento di informatica - Settore concorsuale 01/B1
- Settore scientifico-disciplinare INF/01.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal vigente regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, si
comunica che è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia a) con
regime di impegno a tempo pieno, presso il sottoelencato dipartimento
di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: dipartimento di informatica della Sapienza Università
di Roma - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - un posto.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale sul sito web del dipartimento di informatica all’indirizzo
www.di.uniroma1.it e sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E01214

Roma, 29 febbraio 2016
Il rettore: GAUDIO

UNIVERSITÀ ROMA TRE

16E01141

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore concorsuale 13/B3, settore scientifico disciplinare SECS-P/10, presso il Dipartimento di
Management.
Si comunica che presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: “L’approccio configurazionale alla progettazione di sistemi di High Perfomance
Work Practices” (Responsabile scientifico: prof. Mauro Gatti) per il settore concorsuale 13/B3, SSD SECS-P/10 (Organizzazione aziendale).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere presentate per
via telematica all’indirizzo concorsimanagement@uniroma1.it entro il

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 Dipartimento di Architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Architet08/B3
tura
- ICAR/09

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
Albo

n. 1003 del
24/07/2015

n. 64 del
21/08/2015

04/03/2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E01197
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Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
Albo

Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

11/C5
- M-FIL/06

n. 1324 del
14/10/2015

n. 82 del
23/10/2015

02/03/2016
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Procedura selettiva n. 3 - settore concorsuale 09/C1 - SSD INGIND/09 - Priorità 3;
Procedura selettiva n. 4 - settore concorsuale 02/A1 - SSD
FIS/01 - Priorità 4;
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
contenente l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
nonché del termine di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione alle procedure selettive è consultabile in versione
telematica:
all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it
dalla home page nella sezione “Albo Ufficiale”;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella
sezione “Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e
Ricercatori”, nonché nella sezione “Ultime news”;

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

in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess

16E01198

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di I fascia
- Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di prima fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Filosofia,
comuni10/C1
cazione e - L-ART/05
spettacolo

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
Albo

n. 1320 del
14/10/2015

n. 82 del
23/10/2015

08/03/2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E01199

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedure selettive per la copertura da un minimo di un
posto sino ad un massimo di quattro posti di professore
universitario di ruolo di 2ª fascia mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 177 in data 8 marzo 2016
pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 9 marzo 2016, l’Università del Salento ha avviato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, le procedure selettive per il reclutamento da
un minimo di n. 1 posto sino ad un massimo di n. 4 posti di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia per i seguenti settori e nel rispetto
della priorità accanto a ciascuno di esse indicata:
Procedura selettiva n. 1 - settore concorsuale 10/G1 - SSD
L-LIN/18 - Priorità 1;
Procedura selettiva n. 2 - settore concorsuale 01/A4 - SSD
MAT/07 - Priorità 2;

Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione entro e non oltre l’8 aprile 2016.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento.
16E01210

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 9 bandita con D.R. n. 217 del 19 marzo 2015 per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie,
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti
chimici delle tecnologie, presso il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
«FutureInResearch».
Si comunica che in data 2 marzo 2016 è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 121 del 29 febbraio 2016 con
cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 9 per n. 1
posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2
“Fondamenti chimici delle tecnologie”, settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 “Fondamenti chimici delle tecnologie” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 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. 217 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 http://www.unisalento.it nella sezione “Ultime
news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori”.
16E01226
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Accoglimento delle dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice nominata per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di
Giurisprudenza.

IL RETTORE
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;
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;
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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;
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 de 03.11.2015, con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice composta dai Proff. Bargiacchi
Paolo, Porro Giuseppe, Rossi Lucia Serena, Scovazzi Tullio e Queirolo
Ilaria;
Visti i DD.RR. 02.12.2015 n. 4989 e 12.01.2016 n. 100, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 98
del 22.12.2015 e n. 8 del 29.01.2016, con i quali sono state accolte le
dimissioni della prof.ssa Lucia Serena Rossi ed in sostituzione è stata
nominata nella commissione giudicatrice la prof.ssa Gabriella Carella;
Vista la nota pervenuta e assunta al protocollo in data 22.02.2016
n. 10605, con la quale la Prof.ssa Gabriella Carella dichiara di rinunciare all’incarico, per motivi di salute;
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto
componente attraverso un’appossita procedura di sorteggio che sarà
curata dal MIUR;
Decreta:

Art. 1.
Sono accolte le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Gabriella
Carella, ordinario presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»;
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Art. 2.
La sostituzione del suddetto componente rinunciatario sarà effettuata attraverso un’apposita procedura di sorteggio che sarà curata dal
MIUR;
Art. 3.
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 25 febbraio 2016
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli Studi di Sassari al seguente indirizzo:
Ateneo: http:// http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare;
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970.
16E01150

Il rettore: TOMMASETTI

UNIVERSITÀ DI TORINO

16E01225

Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010.

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per un
incarico di dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 19, commi 6, 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per le esigenze dell’Area ricerca.
L’Università degli Studi di Sassari, con D.D.G. n. 445 del 3 marzo
2016, ha emanato un avviso di indizione per n. 1 incarico di Dirigente a
tempo determinato, di durata annuale, per le esigenze dell’area ricerca,
internalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione, ai sensi
dell’art. 19, commi 6, 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, presso l’Università degli Studi di Sassari.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda documentata può essere presentata secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo sito in Piazza
Università n. 21, 07100 Sassari;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.

È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società: n. 1 posto- 14/B2 Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle Istituzioni extraeuropee - s.s.d. SPS/05 Storia e Istituzioni delle Americhe.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino, via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato
all’Albo Ufficiale di questo Ateneo xs, www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed
esperienze di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Ricercatori
a tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
L’Ufficio Reclutamento Docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, il martedì
e giovedì alle dalle ore 14, alle ore 15,30 - Tel. 0116702760/4 - E-mail:
concorsi.docenti@unito.it
16E01140

ENTI LOCALI
COMUNE DI FOSSACESIA

COMUNE DI LODI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato di due posti di agente di Polizia
municipale - categoria C - posizione economica C1.

Avviso di indizione di talune selezioni pubbliche

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato di n. 2 posti di agenti di Polizia municipale,
di Categoria “C”, posizione economica “C1” con rapporto di lavoro a
tempo e pieno determinato per la durata di mesi 4.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - Concorsi.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili
presso il Servizio Personale del Comune di Fossacesia Via Marina 18 tel. 0872/622235 - nonché scaricabili dalla Home page del sito internet
del Comune di Fossacesia http://www.comune.fossacesia.gov oltre che
dall’albo pretorio dell’Ente e dalla sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente.
16E01181

Sono indette selezioni pubbliche per soli esami per assunzione con
contratto di formazione e lavoro dei seguenti profili professionali:
n. 1 Istruttore Tecnico - categoria C - settore 6 - Titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado - settore tecnologico indirizzo 9 - durata del contratto 12 mesi;
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - settore 6 - Titolo
di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale in Architettura o titoli equipollenti - sul bando opera la riserva
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 come
modificato dal decreto legislativo n. 20/2012 (riserve militari) - durata
del contratto 24 mesi;
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - categoria D
- settore 3 - Titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
o Laurea Magistrale in : Economica e Commercio, Giurisprudenza,
Scienze Politiche o titoli equipollenti - durata del contratto 24 mesi.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni: Ufficio Personale Comune di Lodi - tel. 0371409208-209,
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fax: 0371409452; e-mail: personale@comune.lodi.it copia integrale dei
bandi è disponibile nella banca dati: www.comune.lodi.it - «Amministrazione Trasparente» - «bandi di concorso».
16E01229

4a Serie speciale - n. 22

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”.
16E01182

COMUNE DI LA MADDALENA
Modifica e conseguente proroga delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi
dirigenziali a tempo pieno e determinato di vari profili
professionali.
In esecuzione delle determinazioni del dirigente AA.GG. e risorse
umane n. 285 del 26 febbraio 2016 e n. 286 del 26 febbraio 2016 sono
prorogati e modificati i seguenti avvisi pubblici:
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 - profilo esperto area
tecnica;
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 - profilo amministrativo
contabile.
Gli interessati troveranno tutta la documentazione relativa alle procedure pubblicata sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.lamaddalena.ot.it.
Ogni comunicazione relativa alle selezioni sarà pubblicata sul sito.

COMUNE DI MORICONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale al 50% di un posto di Istruttore
direttivo da destinare all’Area amministrativa - categoria
D1.
Il Comune di Moricone (RM) indice un concorso pubblico per
esami per n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50%, categoria D1 di Istruttore direttivo da destinare all’area amministrativa del
Comune. Info e fac-simile domanda sul sito www.comune.moricone.
rm.it
16E01195

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo
addetto stampa part-time al 50% categoria D1 - da destinare alla U.O. Supporto Organi di Governo per la funzione di Ufficio stampa dell’ente.

16E01220

COMUNE DI MILANO
Selezioni pubbliche, per la copertura di complessivi tre posti,
a tempo indeterminato, vari profili professionali.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
- n. 1 posto del profilo professionale di Collaboratore dei Servizi
Museali – Categoria B – posizione giuridica 3;
- n. 1 posto del profilo professionale di Funzionario dei Servizi
Educativi – Categoria D – posizione giuridica 3;
- n. 1 posto del profilo professionale di Istruttore dei Servizi
Educativi – Categoria C – posizione economica 1 - per l’ambito di attività: Nido d’infanzia
I bandi e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di partecipazione alle stesse, sono disponibili presso il Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane – Via Bergognone n. 30 – Milano – e consultabili
sul sito Internet wwww.comune.milano.it.
I bandi sono pubblicati all’Albo Pretorio On-Line del Comune
di Milano e il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 17 aprile 2016.
16E01180

COMUNE DI MONDOVÌ
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per assunzioni a tempo determinato di «collaboratore amministrativo» - categoria B3.
È indetta procedura di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato di “collaboratore amministrativo” (cat. B3 del C.C.N.L. 31 marzo
1999).

È indetta selezione pubblica per curricula e colloquio per l’assunzione a tempo determinato - ex art, 90 decreto legislativo n. 267/2000
- di un istruttore direttivo addetto stampa part-time al 50% cat. D1 - da
destinare alla U.O, supporto organi di governo per la funzione di ufficio
stampa dell’ente.
Bando reso disponibile sul sito Internet: http: www.comune.rosignano.livorno.it
Requisiti richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Unità Organizzativa Gestione del Personale del
Comune di Rosignano Marittimo (Tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
16E01158

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario addetto
stampa part-time al 50% categoria D3 - da destinare alla
U.O. Supporto Organi di Governo per la funzione di Ufficio stampa dell’ente.
È indetta selezione pubblica per curricula e colloquio per l’assunzione a tempo determinato - Ex art. 90 decreto legislativo n. 267/2000 di un funzionario addetto stampa part-time al 50% cat. D3 - da destinare
alla U.O. supporto organi di governo per la funzione di ufficio stampa
dell’Ente.
Bando reso disponibile sul sito Internet: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Requisiti richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Unità Organizzativa Gestione del Personale del Comune di
Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
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Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
16E01159

4a Serie speciale - n. 22

L’incarico è conferito con decreto del presidente della giunta
regionale su conforme e motivata deliberazione della giunta medesima,
a soggetti non in quiescenza e che non si trovino nelle condizioni di
inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e
decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
Per il direttore generale di ARPA Puglia valgono le incompatibilità
previste per il direttore generale delle ASL di cui al decreto legislativo
n. 502 del 1992.

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre posti di categoria C - insegnante scuola dell’infanzia,
con le riserve previste dalla normativa vigente.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il conferimento di 3 posti di categoria C – insegnante scuola dell’infanzia, con le riserve previste dalla normativa vigente.
In relazione ai requisiti generali di ammissione richiesti ed alle
modalità di presentazione della istanza di partecipazione, si rinvia
al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet www.
comune.verona.it pagina “Bandi e Concorsi” - “Concorsi e Selezioni
di personale”.
Presentazione domanda entro le ore 12.00 del giorno 4 aprile 2016
con procedura telematica di iscrizione all’indirizzo http://concorsionline.comune.verona.it
Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quella
prevista.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo – Tel. 045/8077246 – 045/8078546 - 045/8077217.

Il rapporto di lavoro del direttore generale dell’ARPA Puglia
è costituito su base eminentemente fiduciaria, a tempo pieno, con
impegno esclusivo in favore dell’Agenzia, ed è regolato da contratto
di lavoro autonomo della durata massima di cinque anni, con verifica
annuale dei risultati conseguiti.
La domanda ed il curriculum professionale devono essere spediti
congiuntamente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mediante una delle seguenti modalità:
in forma cartacea a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio - via Gentile n. 52 - 70126 Bari, indicando sul
frontespizio della busta contenente i documenti il codice «Candidatura
direttore generale ARPA»;
in forma digitale, a mezzo posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@
pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto del messaggio contenente i
documenti il codice «CAND.DGARPA».
Qualora il termine indicato per la spedizione della domanda venga
a scadere in una giornata non lavorativa, lo stesso si intende prorogato
al primo giorno lavorativo seguente.

16E01179

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei all’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per
la prevenzione e protezione dell’ambiente della Puglia
(A.R.P.A.).
La regione Puglia indice avviso pubblico per la selezione del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione e prevenzione
dell’ambiente, ARPA Puglia, Agenzia regionale istituita e disciplinata
con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.

Il testo integrale del succitato avviso, comprensivo del modello
di domanda (allegato B), con l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione
Puglia del giorno 10 marzo 2016 ed è inoltre già disponibile sul sito
regionale: http://www.trasparenza.regione.puglia.it sezione provvedimenti e sul sito istituzionale regionale: http://www.regione.puglia.it alla
sezione «Selezione direttori».
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Zizzari; tel. 0805404341; e-mail: f.zizzari@regione.puglia.it.
16E01215

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina Otorinolaringoiatria (Area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche) profilo professionale medici - ruolo
sanitario, per la UOC Otorinolaringoiatria.
Si rende noto che con deliberazione del Commissario n. 76 del
18/02/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico
Disciplina: Otorinolaringoiatria (Area di Chirurgia e delle Specialità
Chirurgiche) Profilo Prof.le: Medici - Ruolo Sanitario, per la UOC
Otorinolaringoiatria.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. 483 del
10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo

giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 04/03/2016.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda Ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse Umane - Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di
Padova - Tel. 049/821.8207 - 8206, - 3938 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
16E01167
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di tecnico di Neurofisiopatologia - Collaboratore professionale sanitario - categoria
D, riservato al personale del Comparto Sanità, in servizio
presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale e
nazionale e gli enti ex articolo 10 del CCNQ dell’11 giugno
2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di «tecnico di neurofisiopatologia - 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
Servizio sanitario regionale 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 quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 1° febbraio 2016 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 risorse umane
- tel. 0971/613032.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Chirurgia Toracica, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato.
Si comunica che con Delibera n. 145 del 25 febbraio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Chirurgia Toracica, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del
personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il bando può essere
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi
dell’Azienda te1.091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
16E01230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina
di Ostetricia e Ginecologia, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato.

16E01217

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO
FORLANINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Ingegnere Ingegnere Biomedico.
In attuazione della deliberazione n. 144 dell’11 febbraio 2016, da
intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di: n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Ingegnere Biomedico.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30^ (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152
Roma; telefono 06/58702552; fax n. 58702348.

16E01203

4a Serie speciale - n. 22

Si comunica che con Delibera n. 144 del 25 febbraio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, da
assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale
medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve
essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il bando
può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo
o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.
pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel.091- 6555580-83 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
16E01231

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Radioterapia, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che con Delibera n. 148 del 1° marzo 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
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di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina dì Radioterapia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per
il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del
personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il bando può essere
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel.091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
16E01232

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI UDINE
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina
di Medicina Nucleare.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di:
- direttore di struttura complessa disciplina di Medicina Nucleare.
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 della tassa
di partecipazione di € 10,33 da effettuarsi sul c/c postale n. 12408332
intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria
della Misericordia” di Udine — Servizio Tesoreria — P.le S. Maria della
Misericordia — 33100 Udine scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica — 4ª serie speciale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 24 febbraio
2016.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio Reclutamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria
della Misericordia” di Udine - telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito INTERNET www.aou.udine.it
16E01187
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della
Misericordia» di Udine - telefono 0432554705-06, oppure consultare il
sito internet www.aou.udine.it
16E01188

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di posti vari.
In esecuzione della deliberazione n. 234 del 1° marzo 2016 presso
la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti n. 2 avvisi di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
- 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;
- 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358760.
16E01186

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Revoca del concorso pubblico, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente Biologo
nella disciplina di Patologia clinica.
Si rende noto che con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 155 del 26 febbraio 2016, la A.S.L. n. 2 di Olbia ha revocato il pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica.
Detto concorso era stato bandito con deliberazione del Direttore
generale n. 958 del 29 giugno 2007 (G.U.R.I. n. 33/2009 - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi ed Esami»), sospeso con deliberazione del Direttore generale n. 399/2009 con successiva riapertura termini ex delibera
n. 691 del 24 ottobre 2010 (G.U.R.I. n. 82/2010 - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»).
16E01192

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Nefrologia.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
n. 1 posto di dirigente medico di Nefrologia.
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. 8 del 24.02.2016.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico nella
disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 133 dell’11 febbraio 2016 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 2 marzo 2016 ed è
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reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 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 concorso 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 B. Fazio, 30 - tel. 0187/533571 - e-mail: personale@
asl5.liguria.it.
16E01176

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» VERCELLI
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con deliberazione n. 141 del 18.02.2016 è stato indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la Direzione
di Struttura Complessa: disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza.
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.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 del 10.03.2016 e sarà pubblicato sul sito: www.
aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - C.so
M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819 - 593753, indirizzo
e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
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AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina:
Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del (30°) trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione al concorso è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10
del 9 marzo 2016.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi - Viale
Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
16E01175

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di Medicina interna.
È indetto il concorso pubblico in oggetto. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

16E01177

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 12 febbraio 2016.

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina di
Radiodiagnostica.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.
it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.

Con deliberazione n. 142 del 18.02.2016 è stato indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la Direzione di
Struttura Complessa: disciplina Radiodiagnostica.
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.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 del 10.03.2016 e sarà pubblicato sul sito: www.
aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - C.so
M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819 - 593753, indirizzo
e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
16E01178

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabile, pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio
Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale
del versamento: concorso MI 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Risorse Umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E01194
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente medico - Anestesia e Rianimazione.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di n. 1
posto della seguente posizione funzionale:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico - Anestesia e
rianimazione.
II termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 16 marzo 2016.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - viale Amendola n. 8
- Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.
imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna) - Tel. 0542/604103/604256 (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13, - martedì
e giovedì: dalle ore 15 alle ore 17).
16E01120

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di: «dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica»
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - prima quindicina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena - Tel. 059 /435525 - 435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
16E01142

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorsi pubblici per la copertura di posti di dirigente di
struttura complessa, discipline e strutture varie.
La U.S.L. Umbria 2 con delibere del Direttore Generale n. 89 - 90 91 - 92 del 02.02.2016 e n. 138 del 16.02.2016 ha indetto i sottoelencati
concorsi pubblici:
Avviso Dirigente di Struttura Complessa - disciplina: Radiodiagnostica per P.O. di Spoleto;
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Avviso Dirigente di Struttura Complessa - disciplina: Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e 118 per Presidio Ospedaliero
di Orvieto;
Avviso Dirigente di Struttura Complessa - disciplina: Malattie
Apparato Respiratorio;
Avviso Dirigente di Struttura Complessa - disciplina: Urologia;
Avviso Dirigente di Struttura Complessa - disciplina: Patologia
Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 01.03.2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
16E01189

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - categoria
C.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del Direttore generale n. 95 del
4 febbraio 2016 ha indetto il concorso pubblico di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - cat. C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto concorso corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli - palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade alle ore 14 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 1° marzo 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
16E01190

ESTAR REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: Oftalmologia.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 88 del
24 febbraio 2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Oftalmologia (37/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest, via
Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Nordovest Area di Livorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 9 del 2 marzo 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E01193
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ALTRI ENTI
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di una unità di personale con
profilo di Tecnologo - III livello professionale. (Selezione
n. 3/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello professionale per lo svolgimento di attività tecnologiche nel campo dell’oceanografia operativa da
destinare alle infrastrutture di ricerca (EMBRC - EMSO, Osservatorio
Golfo di Napoli) della Stazione zoologica Anton Dohrn.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo della Stazione zoologica ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di una unità di personale con profilo di Dirigente di ricerca - I livello professionale. (Selezione n. 4/2016).
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale
con profilo di dirigente di ricerca - I livello professionale per le aree di
competenza che possono comprendere qualsiasi aspetto della biologia
marina e/o dell’ecologia marina.
Copia integrale del bando di concorso è affissa all’albo della Stazione zoologica ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it
16E01219

16E01218

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
dirigenti medici - Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, per l’attivazione delle funzioni di Osservazione
Breve Intensiva (O.B.I.), di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 novembre 2015 e scaduto il
14 dicembre 2015.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici - medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’attivazione delle Funzioni
di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, indetto con
deliberazione del Direttore Generale n. 913/2015 del 30 settembre 2015,
si svolgeranno nelle date, negli orari e nella sede di seguito indicate:
Prova scritta: lunedì 11 aprile 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula
Juliani della S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano),
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino - P.O. Molinette, corso Bramante n. 88/90, 10126
Torino;
Prova pratica (subordinatamente al superamento della prova
scritta): martedì 12 aprile 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula Juliani della
S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano), dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino P.O. Molinette, corso Bramante n. 88/90, 10126 Torino;
Prova orale (subordinatamente al superamento della prova pratica): mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula Juliani della
S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano), dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino P.O. Molinette, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei candidati
ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono presentarsi
secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e di una fotocopia
dello stesso documento identificativo.

Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario alla
partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter
avanzare pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e mobilità».
Il presente Diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «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, corso Bramante n. 90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E01001

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di veterinario dirigente - Area dell’Igiene della produzione, di trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Si comunica che la prova scritta del Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. l posto di Veterinario Dirigente Area
dell’Igiene della Produzione, di Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine Animale e loro
derivati, indetto con determina n. 124/AV4 del 12/03/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale n. 30 del 17/04/2015 con
scadenza del termine per la presentazione delle domande il 18/05/2015,
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avrà luogo il giorno giovedì 7 aprile alle ore 9,30 presso i locali dell’ex
teatrino della Direzione di Area Vasta, siti a Fermo in via Zeppilli, 18.
I candidati ammessi alla prova scritta con determina n. 109/AV4
del 15/02/2016 e n. 148/AV4 del 15/02/2016 dovranno presentarsi nella
sede indicata, con la massima puntualità, nel giorno e nell’ora prevista
e dovranno essere muniti, pena l’esclusione, di un documento di identità
idoneo e valido da consegnare al momento dell’identificazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco complessivo dei candidati ammessi alla prova scritta nonché la presente convocazione, sono consultabili sul sito Internet Aziendale www.asurzona11.marche.it - sezione «Concorsi, Gare ed appalti».
Si fa presente che l’ammissione alla successiva prova pratica è
subordinata al conseguimento nella prova scritta di una votazione
minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale www.asurzona11.marche.it sezione «Concorsi, Gare ed appalti».
La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando
di concorso, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del decreto legislativo
n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 0734/6252009 dal lunedì al venerdì.
16E01174
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Lariofiere in Viale Resegone a Erba (CO) il giorno mercoledi 4 maggio
2016 alle ore 9.30.
Prova orale.
La prova orale, consistente in un colloquio sulle materie della prova
scritta e della prova pratica, nonché sull’accertamento della conoscenza
di elementi di informatica e di una lingua straniera a scelta tra l’inglese
e il francese, si svolgerà presso la Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco, Via Dell’Eremo 9/11 – Lecco a decorrere
dal giorno 16 maggio 2016 secondo un calendario dettagliato (ora di
convocazione e aula) che verrà pubblicato sul sito aziendale www.asstlecco.it - Sezione Concorsi-Comunicazioni, nella data che sarà stabilita
e comunicata dalla Commissione esaminatrice durante la prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it - Sezione Concorsi-Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

16E01251

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di C.P.S. Infermiere - categoria D.
Prova scritta.
La prova scritta, consistente nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica vertenti sulla professione specifica dell’infermiere, si svolgerà
presso il centro espositivo e congressuale Lariofiere in Viale Resegone
a Erba (CO) nelle seguenti date:
il giorno mercoledi 13 aprile 2016 alle ore 9.30 per i candidati
dalla lettera A alla lettera K;
il giorno giovedi’ 14 aprile 2016 alle ore 9.30 per i candidati
dalla lettera L alla lettera Z.
Si precisa che le date e gli orari sopraindicati sono tassativi. Non
saranno prese in considerazione richieste di scambi tra i candidati.
Come precisato all’art. 8 del bando sono ammessi alla prova scritta
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla
selezione e i candidati che, avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto condizione”, provvedano a regolarizzare la
loro posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, ivi compresi i candidati ammessi sotto condizione, e dei candidati non ammessi sarà
comunque pubblicato sul sito aziendale
www.asst-lecco.it - Sezione Concorsi - Comunicazioni, a decorrere
dal giorno 29/03/2016.
I candidati che necessitano di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per un corretto svolgimento della prova d’esame, in quanto portatori di handicap, dovranno comunicarlo a questa Azienda, a mezzo
fax 0341/489005 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
(PEC): protocollo@pec.asst-lecco.it, ai sensi e per gli effetti della legge
104/1992.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito dell’ASST
di Lecco, www.asst-lecco.it - Sezione Concorsi – Idoneità. Tale pubblicazione assolverà a tutti gli effetti l’onere della comunicazione di
cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001.
Prova pratica.
La prova pratica, consistente nella risoluzione scritta di un caso
assistenziale, si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di dirigente medico - disciplina
Medicina Trasfusionale - area della medicina diagnostica
e dei servizi.
Le prove di esame del concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente
Medico - disciplina: Medicina Trasfusionale - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi e avvisi» n. 59 del 4 agosto
2015 con scadenza 3 settembre 2015, previste dall’art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il
seguente calendario:
Prova scritta:
Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 8,30 presso la Sala Laureti della
Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto.
Prova pratica e orale:
Il giorno 11 maggio 2016 ore 8,30 presso la Sala Laureti della
Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto, per i soli
candidati che abbiano superato la prova scritta con una valutazione di
sufficienza di almeno p. 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
16E01143
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

Avviso relativo alla convocazione alle prove dei concorsi per
65 coadiutori - Lettere B, C, D, E (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.
Lettera B (10 Coadiutori con orientamento nelle discipline economico- finanziarie): la prova scritta di cui all’art. 5 del citato bando si
svolgerà nella giornata del 7 aprile 2016 presso l’Hotel «Ergife» di via
Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione dei candidati alle ore 10.00.
Lettera C (3 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche, da destinare alle attività di procurement): il test preselettivo di cui
all’art. 3 del citato bando si svolgerà nella giornata del 10 maggio 2016
presso l’Hotel «Ergife» di via Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione
dei candidati alle ore 10.00.
Lettera D (10 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche, per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario
Finanziario): il test preselettivo di cui all’art. 3 del citato bando si svolgerà nella giornata del 10 maggio 2016 presso l’Hotel «Ergife» di via
Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione dei candidati alle ore 14.30.
Lettera E (5 Coadiutori con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche, per le esigenze dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia): la prova scritta di cui all’art. 5 del citato
bando si svolgerà nella giornata del 26 maggio 2016 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, con convocazione dei candidati alle
ore 10.00.

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSO NALE E DEI SERVIZI

Decreto ministeriale relativo al diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario
indetto con D.M. 22 ottobre 2015.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
del 20 novembre 2015, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle
prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;
Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami

Per lo svolgimento dei test preselettivi relativi ai concorsi di cui
alle lettere C e D, 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.

Le prove scritte del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015, e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date,
negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.

Per lo svolgimento delle prove scritte relative ai concorsi di cui alle
lettere B ed E, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 5, comma 6, del
bando di concorso. Sarà possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro
blu o nero.

Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte

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 prove 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 dalla prova.
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.
p. delega del Direttore generale: MANAGÒ
16E01233

I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera Roma,
Via Portuense, n. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «A» e la «D»;
il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «E» e la «L»;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «M» e la «R»;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «S» e la «Z».
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
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Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti
dal presente decreto, potranno presentarsi il primo giorno delle prove
scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale di consultazione
(codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso in nessun caso
nella sede di esame.
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abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 3.
Prove scritte

Art. 5.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la
Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 5, 6 ed 8 luglio
2016, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.00.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame
solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’immissione in sala.

Disposizioni finali

La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce «strumenti/concorsi, esami,
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 giugno 2016.
Nella settimana 11 - 17 aprile 2016 sul predetto sito verrà pubblicato l’elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in quanto
registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma in calce,
ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera di
esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio
Superiore della Magistratura.

Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli articoli 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il
concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,

Roma, 18 febbraio 2016
Il Ministro: ORLANDO

16E00996

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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)
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- semestrale




438,00
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- annuale
- semestrale
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- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale
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90,00
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- semestrale




819,00
431,00



56,00
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Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160318*

