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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di novanta nominativi
L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali 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. 90 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 90 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. 90 nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2016
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

176514

ALBANESE JONATHAN VITTORIO, nato a MILANO (MI) il 18 agosto 1988,
residente in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale LBNJTH88M18F205N.

2)

176515

ALBANO FILIPPO, nato a TERRACINA (LT) il 16 maggio 1985,
residente in FONDI (LT), codice fiscale LBNFPP85E16L120H.

3)

176516

ALTOBELLI ALESSANDRA, nato a SORA (FR) il 31 luglio 1989,
residente in SORA (FR), codice fiscale LTBLSN89L71I838R.

4)

176517

ANEDDA CARLA, nato a CAGLIARI (CA) il 11 dicembre 1977,
residente in SESTU (CA), codice fiscale NDDCRL77T51B354M.

5)

176518

BALESTRACCI MATTEO, nato a PIOMBINO (LI) il 23 maggio 1976,
residente in SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI), codice fiscale BLSMTT76E23G687Z.

6)

176519

BARELLI STEFANO, nato a MILANO (MI) il 14 dicembre 1977,
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale BRLSFN77T14F205G.

7)

176520

BARINDELLI DANIELA, nato a GIUSSANO (MB) il 5 ottobre 1988,
residente in CESANO MADERNO (MB), codice fiscale BRNDNL88R45E063L.

8)

176521

BASILE DANIELA, nato a CATANIA (CT) il 5 settembre 1984,
residente in ENNA (EN), codice fiscale BSLDNL84P45C351J.

9)

176522

BEDINI MASSIMO, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 7 aprile 1987,
residente in ANCONA (AN), codice fiscale BDNMSM87D07C770G.

10)

176523

BELLA VERONICA, nato a AGRIGENTO (AG) il 14 ottobre 1986,
residente in SOVERATO (CZ), codice fiscale BLLVNC86R54A089F.

11)

176524

BELLIPARIO ANGELO VITO, nato a RHO (MI) il 4 dicembre 1982,
residente in POLIGNANO A MARE (BA), codice fiscale BLLNLV82T04H264U.

12)

176525

BERTINI NICOTRA ANTONIO, nato a ACIREALE (CT) il 18 giugno 1983,
residente in SAN PIETRO CLARENZA (CT), codice fiscale BRTNTN83H18A028W.

13)

176526

BERTO ALESSIA, nato a DOLO (VE) il 17 marzo 1986,
residente in CADONEGHE (PD), codice fiscale BRTLSS86C57D325T.

14)

176527

BIANUCCI ANDREA, nato a FIRENZE (FI) il 10 marzo 1977,
residente in RIGNANO SULL'ARNO (FI), codice fiscale BNCNDR77C10D612G.

15)

176528

BORGHI ORIANA WANDA ANTONIA, nato a CATANIA (CT) il 15 giugno 1986,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale BRGRWN86H55C351C.

16)

176529

BRAI' ALESSIO, nato a LECCE (LE) il 4 ottobre 1979,
residente in LECCE (LE), codice fiscale BRALSS79R04E506E.
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17)

176530

BROGLIATI CHIARA, nato a CITTADELLA (PD) il 23 dicembre 1988,
residente in CAMISANO VICENTINO (VI), codice fiscale BRGCHR88T63C743W.

18)

176531

CALDERONE ANTONELLA, nato a MILAZZO (ME) il 24 dicembre 1989,
residente in SAN FILIPPO DEL MELA (ME), codice fiscale CLDNNL89T64F206T.

19)

176532

CAPONE GENNARO, nato a NOLA (NA) il 5 dicembre 1981,
residente in ACERRA (NA), codice fiscale CPNGNR81T05F924L.

20)

176533

CARRARO ALESSIO, nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 29 dicembre 1987,
residente in MONTECARLO (LU), codice fiscale CRRLSS87T29A564G.

21)

176534

CARUSO MARIO, nato a ACERENZA (PZ) il 31 marzo 1975,
residente in ACERENZA (PZ), codice fiscale CRSMRA75C31A020K.

22)

176535

CONTE GLAUCO, nato a NARDO' (LE) il 20 luglio 1978,
residente in NARDO' (LE), codice fiscale CNTGLC78L20F842F.

23)

176536

DE BASTIANI GIORGIA, nato a PADOVA (PD) il 9 maggio 1983,
residente in VERONA (VR), codice fiscale DBSGRG83E49G224O.

24)

176537

DE ROSA ROSSANA, nato a OTTAVIANO (NA) il 8 agosto 1980,
residente in POGGIOMARINO (NA), codice fiscale DRSRSN80M48G190Y.

25)

176538

DELLA ZOPPA ANNALISA, nato a PONTREMOLI (MS) il 5 febbraio 1988,
residente in PONTREMOLI (MS), codice fiscale DLLNLS88B45G870E.

26)

176539

DORTI GIORDANO, nato a SALERNO (SA) il 16 settembre 1981,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale DRTGDN81P16H703E.

27)

176540

DURANTI OLGA, nato a PISA (PI) il 21 settembre 1977,
residente in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI), codice fiscale DRNLGO77P61G702P.

28)

176541

FERRINI FABIO, nato a SIENA (SI) il 21 agosto 1982,
residente in COLLE DI VAL D'ELSA (SI), codice fiscale FRRFBA82M21I726W.

29)

176542

FERSINI ANDREA, nato a TARANTO (TA) il 6 maggio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FRSNDR89E06L049M.

30)

176543

FINAZZI FRANCESCA, nato a CALCINATE (BG) il 20 gennaio 1987,
residente in GRUMELLO DEL MONTE (BG), codice fiscale FNZFNC87A60B393E.

31)

176544

FOCARETA ANNARITA, nato a BENEVENTO (BN) il 22 maggio 1981,
residente in SAN LUPO (BN), codice fiscale FCRNRT81E62A783F.

32)

176545

FORMISANO ROSARIA, nato a SCAFATI (SA) il 30 marzo 1981,
residente in POGGIOMARINO (NA), codice fiscale FRMRSR81C70I483D.

33)

176546

GALATI GIUSEPPE, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 15 aprile 1986,
residente in VIBO VALENTIA (VV), codice fiscale GLTGPP86D15F537S.
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34)

176547

GALLUPPI RAMONA, nato a FROSINONE (FR) il 16 novembre 1985,
residente in FROSINONE (FR), codice fiscale GLLRMN85S56D810C.

35)

176548

GAMBELLINI GIULIA, nato a ROMA (RM) il 1 maggio 1984,
residente in RIANO (RM), codice fiscale GMBGLI84E41H501X.

36)

176549

GARIANO GIUSEPPINA, nato a CATANZARO (CZ) il 28 gennaio 1985,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale GRNGPP85A68C352P.

37)

176550

GIULIANI VALENTINA, nato a FERRARA (FE) il 3 agosto 1988,
residente in FERRARA (FE), codice fiscale GLNVNT88M43D548T.

38)

176551

GRECO ANTONIO GIULIO, nato a CATANZARO (CZ) il 26 gennaio 1979,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale GRCNNG79A26C352J.

39)

176552

GUARNIERI DESY, nato a LANCIANO (CH) il 13 maggio 1982,
residente in FRANCAVILLA AL MARE (CH), codice fiscale GRNDSY82E53E435G.

40)

176553

GUERRINI GIORGIA, nato a ROMA (RM) il 9 gennaio 1987,
residente in PALESTRINA (RM), codice fiscale GRRGRG87A49H501C.

41)

176554

IMPUTATO IDA, nato a OTTAVIANO (NA) il 19 agosto 1977,
residente in OTTAVIANO (NA), codice fiscale MPTDIA77M59G190X.

42)

176555

INGANNI IRENE, nato a GROSSETO (GR) il 25 gennaio 1986,
residente in GROSSETO (GR), codice fiscale NGNRNI86A65E202U.

43)

176556

IORIO SABATO, nato a ACERRA (NA) il 11 febbraio 1988,
residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale RIOSBT88B11A024A.

44)

176557

LAMBARDI MICHELE, nato a SIENA (SI) il 31 maggio 1971,
residente in SIENA (SI), codice fiscale LMBMHL71E31I726Y.

45)

176558

LANCIAI GUIDO, nato a VERONA (VR) il 4 maggio 1979,
residente in SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), codice fiscale LNCGDU79E04L781F.

46)

176559

LANDI MARCO, nato a FIRENZE (FI) il 1 aprile 1984,
residente in LUCCA (LU), codice fiscale LNDMRC84D01D612W.

47)

176560

LOZZI ILARIA, nato a CASTEL DEL PIANO (GR) il 6 gennaio 1985,
residente in ARCIDOSSO (GR), codice fiscale LZZLRI85A46C085R.

48)

176561

MAIELLO RACHELE, nato a NAPOLI (NA) il 24 agosto 1983,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MLLRHL83M64F839Z.

49)

176562

MAIONE SIMONA, nato a SIRACUSA (SR) il 10 ottobre 1980,
residente in PACHINO (SR), codice fiscale MNASMN80R50I754X.

50)

176563

MANTOVANI GAIA, nato a PRATO (PO) il 1 febbraio 1989,
residente in PRATO (PO), codice fiscale MNTGAI89B41G999T.
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51)

176564

MARIOTTI GIOVANNI, nato a GUASTALLA (RE) il 8 giugno 1989,
residente in GONZAGA (MN), codice fiscale MRTGNN89H08E253R.

52)

176565

MARTINI PAOLA, nato a CUNEO (CN) il 23 settembre 1988,
residente in BORGO SAN DALMAZZO (CN), codice fiscale MRTPLA88P63D205C.

53)

176566

MAZZI LUCIA, nato a CORREGGIO (RE) il 6 luglio 1989,
residente in CASTELLARANO (RE), codice fiscale MZZLCU89L46D037V.

54)

176567

MESSNER CHRISTIAN, nato a BRESSANONE (BZ) il 16 ottobre 1987,
residente in FUNES (BZ), codice fiscale MSSCRS87R16B160E.

55)

176568

MEZZANZANICA ANDREA, nato a MILANO (MI) il 8 settembre 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MZZNDR81P08F205M.

56)

176569

MICUCCI SAMANTHA, nato a JESI (AN) il 30 agosto 1986,
residente in CASTELPLANIO (AN), codice fiscale MCCSNT86M70E388P.

57)

176570

MORETTI MIRIAM, nato a VITERBO (VT) il 5 gennaio 1990,
residente in CORCHIANO (VT), codice fiscale MRTMRM90A45M082Q.

58)

176571

MORETTO MANUEL, nato a DESIO (MB) il 20 febbraio 1988,
residente in DESIO (MB), codice fiscale MRTMNL88B20D286X.

59)

176572

MOSCHINO CRISTINA, nato a MARIANO COMENSE (CO) il 27 novembre 1988,
residente in MARIANO COMENSE (CO), codice fiscale MSCCST88S67E951K.

60)

176573

MUGNAI CARLOTTA, nato a GROSSETO (GR) il 28 febbraio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MGNCLT86B68E202D.

61)

176574

MUSOLINO ILENIA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29 dicembre 1986,
residente in BOVALINO (RC), codice fiscale MSLLNI86T69H224M.

62)

176575

NATILLO CARLO, nato a POTENZA (PZ) il 24 ottobre 1980,
residente in POTENZA (PZ), codice fiscale NTLCRL80R24G942I.

63)

176576

OCCHIUTO AMEDEO, nato a COSENZA (CS) il 10 gennaio 1982,
residente in RENDE (CS), codice fiscale CCHMDA82A10D086Q.

64)

176577

PACETTI SERGIO, nato a MESAGNE (BR) il 27 giugno 1985,
residente in SAN CESARIO DI LECCE (LE), codice fiscale PCTSRG85H27F152W.

65)

176578

PARDU MATTEO, nato a LA SPEZIA (SP) il 27 marzo 1982,
residente in LERICI (SP), codice fiscale PRDMTT82C27E463N.

66)

176579

PARIS ANDREA, nato a FOLIGNO (PG) il 23 gennaio 1984,
residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale PRSNDR84A23D653C.

67)

176580

PAVONE MATTEO, nato a BERGAMO (BG) il 13 marzo 1987,
residente in VERDELLO (BG), codice fiscale PVNMTT87C13A794H.
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68)

176581

PERA ALESSIA, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 16 dicembre 1985,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale PRELSS85T56A132G.

69)

176582

PETRUCCELLI CLAUDIA, nato a CASERTA (CE) il 16 agosto 1987,
residente in CASSINO (FR), codice fiscale PTRCLD87M56B963I.

70)

176583

PICCIRILLO STEFANO, nato a OLIVETO CITRA (SA) il 26 dicembre 1981,
residente in MURO LUCANO (PZ), codice fiscale PCCSFN81T26G039G.

71)

176584

PIRUZZA ANTONINA, nato a RIBERA (AG) il 7 febbraio 1968,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRZNNN68B47H269Q.

72)

176585

POLICASTRESE DOMENICO, nato a CROTONE (KR) il 21 agosto 1987,
residente in PARMA (PR), codice fiscale PLCDNC87M21D122W.

73)

176586

QUARTA EMANUELE, nato a GALATINA (LE) il 15 febbraio 1989,
residente in SAN DONATO DI LECCE (LE), codice fiscale QRTMNL89B15D862Z.

74)

176587

RANIERI MARCO, nato a PISTICCI (MT) il 20 aprile 1989,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale RNRMRC89D20G712O.

75)

176588

RISOLA ANNA MARIA, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 28 marzo 1978,
residente in BARI (BA), codice fiscale RSLNMR78C68A048B.

76)

176589

ROCCA OSVALDO, nato a CATANZARO (CZ) il 22 giugno 1974,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale RCCSLD74H22C352A.

77)

176590

ROCCHI DAIANA GIOVANNA, nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 20 novembre 1986,
residente in PONTIROLO NUOVO (BG), codice fiscale RCCDGV86S60L667R.

78)

176591

ROMATA ANTONIO, nato a FRANCAVILLA FONTANA (BR) il 3 giugno 1987,
residente in FRANCAVILLA FONTANA (BR), codice fiscale RMTNTN87H03D761U.

79)

176592

ROSSI ALESSANDRO, nato a MODENA (MO) il 5 giugno 1987,
residente in BOMPORTO (MO), codice fiscale RSSLSN87H05F257G.

80)

176593

SABATTINI NICOLE, nato a BOLOGNA (BO) il 28 giugno 1987,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale SBTNCL87H68A944C.

81)

176594

SALVATORE MARIAELENA, nato a CERCEMAGGIORE (CB) il 9 novembre 1977,
residente in CAMPOBASSO (CB), codice fiscale SLVMLN77S49C486B.

82)

176595

SANZARO DANIELE, nato a SIRACUSA (SR) il 3 settembre 1975,
residente in POZZALLO (RG), codice fiscale SNZDNL75P03I754X.

83)

176596

SCIOLTI ROBERTO, nato a LECCE (LE) il 25 novembre 1976,
residente in VERNOLE (LE), codice fiscale SCLRRT76S25E506O.

84)

176597

SICHETTI CINZIA, nato a ORTONA (CH) il 16 febbraio 1983,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale SCHCNZ83B56G141A.
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85)

176598

SPADA CHIODO DAVIDE, nato a GALLIPOLI (LE) il 11 giugno 1974,
residente in SAN DONATO MILANESE (MI), codice fiscale SPDDVD74H11D883W.

86)

176599

STELLA MIRCO, nato a ALATRI (FR) il 20 luglio 1983,
residente in GAVIGNANO (RM), codice fiscale STLMRC83L20A123R.

87)

176600

TASCA EULALIA, nato a MARATEA (PZ) il 19 ottobre 1985,
residente in MARATEA (PZ), codice fiscale TSCLLE85R59E919F.

88)

176601

TEANI IRENE, nato a LUCCA (LU) il 7 luglio 1983,
residente in LUCCA (LU), codice fiscale TNERNI83L47E715H.

89)

176602

TRIVISONNE CHIARA, nato a FOGGIA (FG) il 26 agosto 1986,
residente in LUCERA (FG), codice fiscale TRVCHR86M66D643O.

90)

176603

VIRGILIO GIUSEPPE, nato a PATTI (ME) il 4 marzo 1979,
residente in PATTI (ME), codice fiscale VRGGPP79C04G377N.

16E01607

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
con il profilo professionale di coordinatore di ufficio par. 205 - area appalti e gare.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso in oggetto (GURI n. 83 del 24 ottobre 2014), ed in esecuzione della delibera del
Gestore n. 606 del 29 marzo 2016, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it, sezione concorsi, la
graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
16E01566

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
U FFICIO C IRCONDARIALE M ARITTIMO

DI

C APRI

Bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo «Ormeggiatori del Porto di Capri».
È indetto bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo «Ormeggiatori del Porto di Capri».
Il bando è consultabile nella sezione avvisi del sito web dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri - Guardia Costiera al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/capri, nonchè presso gli Uffici delle Capitanerie di porto, Uffici Circondariali Marittimi, Uffici Locali Marittimi
e Delegazioni di Spiaggia.
16E01565

D IPARTIMENTO

MINISTERO DELL’INTERNO

DEI VIGILI DEL FUOCO , DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di vice direttore
del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito internet www.vigilifuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicato il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno n. 1/14 del 23 marzo 2016 contenente il decreto n. 116 del 23 marzo 2016 di
approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E01499
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma.
(Bando n. IBCN B.S.02/2016.RM).
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma, via Fosso di Fiorano, 64.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBCN
B.S.02/2016.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia - via Fosso di Fiorano, 64 - Roma 00143, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via Fosso di Fiorano, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it - link formazione.
16E01586

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA A REA DELLA RICERCA DI P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 11-2016 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato presso l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it.
16E01583

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 12-2016 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato presso l’Istituto di Informatica e Telematica.

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E01584

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 13-2016 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato presso l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E01585

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di tre unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso la sede secondaria di Roma.
(Bando di selezione: TD.007/2016_NANOTEC RM).
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», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 3 unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore III livello nell’ambito del Progetto europeo ERC - SMART - Statistical Mechanics of
Active Matter - GA 307940 - (CUP B81J12002450006) Tematica:
«Ricerca sperimentale su problemi di meccanica statistica fuori
dall’equilibrio e micro - idrodinamica nella materia attiva» presso
la sede secondaria di Roma dell’Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC) c/o Dipartimento di Fisica della Sapienza, Piazzale Aldo Moro
5, 00185 Roma.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
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La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata all’Istituto di Nanotecnologia sede di Roma c/o Dipartimento di Fisica della Sapienza, Piazzale
Aldo Moro 5, 00185 Roma, esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
nanotec@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi, secondo quanto previsto all’Art. 3 del bando stesso.
Copia del bando in versione integrale è disponibile sul sito internet
del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione Formazione e Lavoro.
16E01591
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Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato A ) di cui al bando, devono essere inoltrate all’Istituto
per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, CNR, Via Piero Gobetti n. 101,
40129 Bologna, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isof@pec.cnr.it
se candidato/a Italiano, all’indirizzo: direzione@isof.cnr.it se candidato/a
straniero entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E01567

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze
biologiche, biochimiche e farmacologiche» ai sensi della
«Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle
borse di studio a livello centrale e decentrato dell’ente e
relative istruzioni operative» (Circolare 15/1998).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, livello VII presso la sede di Bologna.

(Bando n. ISA-BS-001-2016-AV).
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 Borsa di
Studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze biologiche,
biochimiche e farmacologiche» da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione di Avellino.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, devono essere
inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di Scienze dell’Alimentazione, all’indirizzo: protocollo.
isa@pec.cnr.it entro 28 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, IV serie speciale - Concorsi, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it

(Avviso di selezione del bando n. ISMN/002/16/BO ART 15).
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione,ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di n. 1
(uno) unità di personale con profilo professionale di Collaboratore di
Amministrazione, livello VII presso l’Istituto per lo Studio dei Materiali
Nanostrutturati, sede di Bologna.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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 nella 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 lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

16E01587

16E01539

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo di collaboratore di amministrazione livello VII presso l’Area della ricerca di Bologna.
(Avviso di selezione n. ISOF_14_2016_BO).
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», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale
con profilo di Collaboratore di Amministrazione livello VII presso
l’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del CNR Area
della Ricerca di Bologna.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, part-time 50%, presso la
sede di Bologna.
(Avviso di selezione del bando n. ISMN/003/16/BO ART 15).
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di
n. 1 (uno) unità di personale con profilo professionale di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, part-time 50%, presso l’Istituto per
lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, sede di Bologna.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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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 nella 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 lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E01590

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

4a Serie speciale - n. 29

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello presso l’Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali con sede in Sanremo.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di
elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico degli Enti di
Ricerca VI livello, presso l’Unità di Ricerca per la Floricoltura e le
Specie Ornamentali con sede in Sanremo (IM).
16E01588

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per
laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
sulla tematica: «Analisi e formazione nell’ambito del comparto delle
piante officinali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Unità di ricerca per la floricoltura e le
specie ornamentali - Corso degli Inglesi n. 508 - 18038 Sanremo (IM),
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E01561

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello
presso l’Unità di ricerca per la floricoltura e le specie
ornamentali con sede in Sanremo.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di
elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione
VII livello, presso l’Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie
Ornamentali con sede in Sanremo (IM).
16E01589

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di Tecnologo III livello.

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Valutazione quantitativa e qualitativa di stock di specie ittiche eurialine che
migrano fra ambiente marino e ambiente lagunare, nell’ottica di un
approccio ecosistemico alla gestione delle risorse».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro
di Ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico
- Via Salaria n. 31 - 00016 Monterotondo (Roma) entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

«Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sul
sito internet dell’INAF, www.inaf.it il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria della pubblica selezione, per titoli
ed esami, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento del
Personale dell’INAF, approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente con delibera n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale laureato con trattamento giuridicoeconomico corrispondente al profilo di Tecnologo III livello ai sensi
dell’art. 23 del DPR del 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere attività nell’ambito delle tematiche di software engineering e supporto
tecnico-programmatico nell’area acquisizione dati da telescopi in
raggi gamma da terra, per le esigenze temporanee e straordinarie
dei programmi ASTRI e Cherenkov Telescope Array - CTA presso
I’INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna,
di cui alla determinazione del Direttore n. 191/2015 del 22 dicembre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 3, del 12 gennaio 2016,
denominato: TDIASFBO/TEC/CTABO15/2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.»

16E01569

16E01568
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Avviso di pubblicazione all’Albo on-line di bandi di selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione di quattro unità di personale.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione “informazione”, sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto dell’ufficio servizi web e comunicazioni telematiche del Centro per i sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche (C.E.A.) dell’Università degli studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 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’Avvocatura dell’Università degli Studi di Catania.
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Unità operativa “Sviluppo informatico” in seno
all’Area finanziaria dell’Università degli studi di Catania.
4. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del dipartimento
di Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche dell’Università
degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato A
), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».

16E01592

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area
amministrativa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’internazionalizzazione nelle strutture dipartimentali, di cui
uno riservato, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’internazionalizzazione nelle strutture dipartimentali d’Ateneo di cui uno riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio
presso l’Università degli studi di Firenze, in possesso dei requisiti per
l’accesso richiesti dal bando.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si precisa che nel caso in cui
vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA.,
il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco
n. 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 12 maggio 2016
(data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco n. 4 - Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.
16E01574

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura selettiva per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 307 del 18 marzo 2016, ha indetto la seguente procedura selettiva per tre posti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:
1) n. 2 RTD con regime di impegno a tempo definito, per il
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura
inglese presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione;
2) n. 1 RTD con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze,
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica
romanza presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione.
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al Magnifico
rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

4a Serie speciale - n. 29

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 522 del 31 marzo 2016, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di
diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato,
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno,
per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

16E01608

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di quattro posti di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 4 posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Decreto Rettorale n. 927 del 30 marzo 2016 di indizione della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB, per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Decreto Rettorale n. 929 del 30 marzo 2016 di indizione della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG, per il settore concorsuale 11/E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06- Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Decreto Rettorale n. 928 del 30 marzo 2016 di indizione della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento dí Diritto Privato e Critica del Diritto DPCD, per il settore concorsuale 12/H3- Filosofia del diritto (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Decreto Rettorale n. 930 del 30 marzo 2016 di indizione della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia - DFA, per il settore
concorsuale 02/A1- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale e
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandì, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per le esigenze del dipartimento di fisica e geologia: un posto per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E01575

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Bando di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXII ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 807 del 4 aprile 2016 è
stato bandito il 32° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università
di Roma Tor Vergata. Il bando è disponibile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it

I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/universita/concorsi-selezioni/personale-docente/
procedure-selettive-professori-primafascia

Le scadenza per la presentazione delle domande di concorso è
il 30 maggio 2016. Le domande sono compilabili in via esclusiva on
line collegandosi al seguente indirizzo web: https://delphi.uniroma2.it/
totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?postlauream= 10

16E01540

16E01572
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello per il settore concorsuale indicato nella seguente
tabella:
D.R.

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

N. Posti

D.R. n. 225 del 29.03.2016

l 1/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia e Psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente
e Ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E01573

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedure di selezione per la copertura di complessivi due
posti di professore di seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
240/2010.
Con D.R. n. 240/2016 del 24 marzo 2016, questo Ateneo ha indetto
le seguenti procedure di selezione per la copertura di complessivi n. 2
posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 240/2010: Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali DIBAF
procedura A ).

I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle procedure di selezione sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche
all’Ufficio Personale Docente dell’Università degli Studi della
Tuscia - Tel. 0761357926/5.
16E01570

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.

Numero di posti: 1.
Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 - Assestamento forestale
e selvicoltura
procedura B ).
Numero di posti: 1.
Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 - Assestamento forestale
e selvicoltura.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale, Concorsi ed esami.

Con D.R. n. 239/2016 del 24 marzo 2016, questo Ateneo ha indetto
la seguente procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
240/2010: Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione
e del Turismo - DISUCOM.
Numero di posti: 1.
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale, Concorsi ed esami.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche
all’Ufficio Personale Docente dell’Università degli Studi della
Tuscia - Tel. 0761357926/5.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;

16E01571

Visto il D. legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di categoria D - posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale.

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli artt. 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore
dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;

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»;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni,
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il D. legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista le legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32
«Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in
forma cartacea»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per
il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa nella
pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilità 2015);
Vista la comunicazione del MIUR n. 1555 del 10 febbraio 2015
avente per oggetto «Programmazione e reclutamento di personale anno
2015»;
Visto il vigente CCNL relativo al comparto Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità
del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con
D.R. n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio
2015, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 unità di personale di categoria D, con riserva a
favore del personale interno per 1 progressione di carriera:
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo della comunicazione di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 165/2001 trasmessa con nota prot. n. 10838 del
2 ottobre 2015;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
e intercompartimentale effettuato con nota prot. n. 10844 del 2 ottobre
2015 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli artt. 1014 e 678 comma 9, ha cumulato frazioni di posto che determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza demerito;
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2) età non inferiore agli anni 18;

Decreta:

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Categoria D - area amministrativa-gestionale - posizione economica D1 -, per le esigenze dell’Università degli Studi della Tuscia:
n. 1 posto è prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari
individuati dagli artt. 1014 e 678 comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010;
n. 1 posto è riservato al personale in servizio presso l’Università
degli Studi della Tuscia inquadrato nella categoria C dell’area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso degli
stessi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso
negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
scritto.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
Conoscenza della legislazione del sistema universitario, competenze e esperienza professionale correlate;
Conoscenza del diritto amministrativo, diritto costituzionale,
diritto privato e contabilità pubblica, con particolare riferimento alla
contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico in ambito universitario, competenze e esperienza professionale correlate;
Conoscenza del sistema di finanziamento delle università, competenze e esperienza professionale correlate;
Conoscenza della legislazione sulle pubbliche amministrazioni,
competenze e esperienza professionale correlate;
Conoscenza della normativa per la gestione giuridica del personale universitario, competenze e esperienza professionale correlate;
Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) delle Università, competenze e esperienza professionale
correlate;
Conoscenza della normativa sui contratti pubblici, competenze e
esperienza professionale correlate;
Competenze in materia di Ciclo della performance, Trasparenza
e Anticorruzione, competenze e esperienza professionale correlate;
Utilizzo degli strumenti informatici (pacchetto Office o equivalenti, posta elettronica, internet);
Conoscenza della lingua inglese.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso 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;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per il posto riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi della Tuscia, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli Studi della Tuscia
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea ex D.M. 270/04: L/1, L/10 L/11, L/12 L/14, L/16, L/18, L/20,
L/33 L/36 e corrispondenti lauree triennali conseguite ai sensi del D.M.
509/99.
Possono inoltre partecipare coloro che sono in possesso dei
seguenti titoli di studio previgenti al D.M. 509/99.: diploma di laurea
in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze
della comunicazione, Lingue e letterature straniere, Conservazione dei
beni culturali, Lettere.
Sono ammesse le lauree dichiarate equipollenti con decreto
ministeriale.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

b) essere inquadrati nella categoria C - area amministrativa.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
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d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:

Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli Studi della Tuscia - Ufficio Personale
dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, n. 4,
01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;

a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it. Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf,

g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli Studi della Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area
amministrativa-gestionale», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.

h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;

k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) riserva per i militari;
o) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
p) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.

Art. 5.

a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;

La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
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Art. 6.
Titoli valutabili

Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’Università (punti 0,5 per trimestre) o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 per semestre): fino
a un massimo di punti 12;
b) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del Direttore Generale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
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Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova
orale, sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si
svolgerà almeno 20 giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale
e dei punti attribuiti ai titoli.

Art. 8.

Art. 10.

Preselezione

Preferenze a parità di merito

Qualora il numero dei candidati sia tale da ostacolare il rapido
svolgimento del concorso, l’Università si riserva la facoltà di operare
una preselezione dei candidati, da effettuarsi mediante un’unica prova a
test, volta ad accertare la conoscenza degli argomenti indicati dal bando.

I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli Studi della Tuscia - Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere
esibite ad altra P.A. e devono essere sostituite con le dichiarazioni di
cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Art. 9.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
In particolare, le prove scritte verteranno sugli ambiti di cui
all’art. 2 del bando.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. È anche accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi eventualmente mediante una verifica pratica. Per i candidati
stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad accertare la conoscenza
della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
La data dell’eventuale prova selettiva e/o il diario delle prove
scritte e la sede di svolgimento delle stesse sarà pubblicato sul sito web
di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo – bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2015/bandi) in data 20 giugno
2016 e comunque con almeno 15 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Università, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli
Studi della Tuscia di Viterbo.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
CCNL del Comparto università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

Art. 13.
Diritto di accesso

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Art. 11.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del Direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it.
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 36 mesi
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli Organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.
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Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli Studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il Responsabile dell’Ufficio Personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.
Art. 15.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo online dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it.
Art. 16.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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Allegato A
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ……...................................................................................... (codice fiscale
………………………………) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di categoria D, p.e. D1, area amministrativa-gestionale, a tempo
indeterminato, indetto con D.D.G. n. 249/16 del 31.3.2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. _________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____)
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana) _____________________;
g) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando di uno dei seguenti titoli:
- Laurea triennale in
________________________________conseguita presso
l’Università _______________________________________il ___________con votazione
di _____________
ovvero _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
ovvero, in alternativa,
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di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________

h) Solo per il posto riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università
degli Studi della Tuscia di essere:
- in servizio presso l’Università degli Studi della Tuscia con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria C – area amministrativa dal ______________;
i) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
……………………………;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................);
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, ovvero di
riserva
(1)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
n) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92 ………………………… (2) e
a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap.
Per i cittadini non comunitari:
1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________ di
essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’U.E.,
o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria,
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del
c.p.c.
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In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione,
ecc.) ed eventuali procedimenti penali pendenti____________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Il sottoscritto allega alla domanda :
x fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità,
x dichiarazione di cui all’allegato B,
x attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002, causale
“Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area amministrativagestionale”.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
- nome e cognome ………………………………………..;
- via ......................................... n. ...... tel. ...../................. cell. ……………………….;
- C.A.P. …….. città ……………….. (provincia …….).
Data,

Firma
________________________________

(1) Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 9 del bando) ovvero di
riserva, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli artt. 1014 e 678 c. 9 (art. 1 del bando).
(2) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20
della legge 104/92.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ______________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome __________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a ___________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti all’attività lavorativa da svolgere:
1) Attività lavorativa prestata presso l’Università
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o altre Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:
_____________________________________________________________________________
3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:
_____________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
____________________________

16E01609
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli artt. 1014 e 678 c. 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei
volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista le legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32
«Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in
forma cartacea»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 « Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;

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 il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifiche, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per
il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa nella
pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilità 2015);
Vista la comunicazione del MIUR n. 1555 del 10 febbraio 2015
avente per oggetto «Programmazione e reclutamento di personale anno
2015»;
Visto il vigente CCNL relativo al comparto università;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
2015, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria EP, con riserva a
favore del personale interno per una progressione di carriera;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo della comunicazione di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 trasmessa con nota prot. n. 10841 del
2 ottobre 2015;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
e intercompartimentale effettuato con nota prot. n. 10843 del 2 ottobre
2015 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare
gli articoli 1014 e 678, comma 9, ha cumulato frazioni di posto che
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza
demerito;
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Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Decreta:

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di categoria EP - area amministrativa-gestionale - posizione economica EP1, per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia:
un posto è prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari
individuati dagli articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010;
un posto è riservato al personale in servizio presso l’Università
degli studi della Tuscia inquadrato nella categoria D dell’area amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
possesso degli stessi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e che
non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi
del rimprovero scritto.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
esperienza maturata nel coordinamento di uffici e nell’organizzazione delle risorse umane, di comunicazione e di collaborazione tra
strutture;
capacità, conoscenze ed esperienza maturata nel campo dell’innovazione e delle tecnologie digitali;
ottima conoscenza della legislazione del sistema universitario,
competenze e esperienza professionale correlate;
ottima conoscenza del diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto privato e contabilità pubblica, con particolare riferimento
alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico in ambito
universitario, competenze e esperienza professionale correlate;
ottima conoscenza del sistema di finanziamento delle università,
competenze e esperienza professionale correlate;
conoscenza della legislazione sulle pubbliche amministrazioni,
competenze e esperienza professionale correlate;
conoscenza della normativa per la gestione giuridica del personale universitario, competenze e esperienza professionale correlate;
sistema AVA (autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento) delle università, competenze e esperienza professionale
correlate;
conoscenza, competenze ed esperienza maturata in materia di
ciclo della performance, trasparenza e anticorruzione, competenze e
esperienza professionale correlate;
conoscenza della normativa sui contratti pubblici, competenze e
esperienza professionale correlate;
conoscenza delle tecniche di bilancio, di budget, controllo di
gestione e rendicontazione, competenze e esperienza professionale correlate in ambito universitario;
utilizzo degli strumenti informatici (pacchetto office o equivalenti, posta elettronica, internet);
conoscenza della lingua inglese.
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia (previgenti
al decreto ministeriale n. 509/1999 - c.d. vecchio ordinamento) o corrispondenti diplomi di laurea specialistica/magistrale di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004, o diplomi
di laurea dichiarati equipollenti con decreto ministeriale e abilitazione
professionale.
L’abilitazione professionale può essere sostituita da particolare
qualificazione professionale specifica attinente al profilo professionale richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa prestata
almeno quinquennale e/o da titoli post-universitari.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso 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;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per il posto riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università degli studi della Tuscia, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli studi della Tuscia
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
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b) essere inquadrati
amministrativa-gestionale.

nella

categoria

D

-
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Art. 5.

area

Dichiarazioni da formulare nella domanda

La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.

b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;

Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale
dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi n. 4 01100 Viterbo, dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.

cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’università presso la quale il titolo è stato conseguito;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;

L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it. Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria EP area
amministrativa-gestionale», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.

i) idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) riserva per i militari;
o) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
p) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
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La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e
secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo a concorso.

tivi/personale tecnico-amministrativo/2015/bandi) in data 20 giugno
2016 e comunque con almeno quindici giorni di anticipo rispetto allo
svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale
e i punti attribuiti ai titoli.

Art. 8.
Preselezione

Art. 10.
Preferenze a parità di merito

Qualora il numero dei candidati sia tale da ostacolare il rapido
svolgimento del concorso, l’Università si riserva la facoltà di operare
una preselezione dei candidati, da effettuarsi mediante un’unica prova a
test, volta ad accertare la conoscenza degli argomenti indicati dal bando.

I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi n. 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice

Art. 9.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
In particolare, le prove scritte verteranno sugli ambiti di cui
all’art. 2 del bando.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata l’approfondita
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di
un testo, ovvero mediante una conversazione. È anche accertata la conoscenza, a livello avanzato, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi eventualmente mediante
una verifica pratica. Per i candidati stranieri le prove saranno altresì
finalizzate ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
La data dell’eventuale prova selettiva e/o il diario delle prove
scritte e la sede di svolgimento delle stesse sarà pubblicato sul sito web
di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo - bandi, concorsi e atti norma-
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Art. 12.

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

Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del comparto università,
il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi
della Tuscia di Viterbo.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
CCNL del comparto università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 13.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 14.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.

Art. 11.
Art. 15.

Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it.
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 36 mesi
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.

Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it.
Art. 16.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

— 27 —

Viterbo, 31 marzo 2016
Il Direttore Generale: MOSCATELLI

12-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 29
ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ……...................................................................................... (codice fiscale
……………………..…………) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di categoria EP, p.e. EP1, area amministrativa-gestionale, a tempo
indeterminato, indetto con D.D.G. n. 248/16 del 31.3.2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b)di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. __________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
d)di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____)
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana) _____________________;
g)di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di laurea V.O. in ________________________________conseguito presso
l’Università _______________________________________il ___________con votazione
di _____________
- Laurea Specialistica in _______________________________________ classe
_______
conseguita
presso
l’Università
_______________________________il
____________ con votazione di ______________
- Laurea Magistrale in _____________________________________conseguita presso
l’Università ____________________________________il _______________con votazione
di ______________
nonché
- Abilitazione professionale in ____________________________________________
conseguita presso ________________________il _____________con votazione di
_____________;
ovvero
- Particolare qualificazione professionale specifica attinente al ruolo richiesto
ricavabile da precedente esperienza lavorativa prestata dal ___________ al ___________
presso ______________________________ con la seguente qualifica/categoria
________________________e profilo professionale ricoperto ______________________
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Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
ovvero, in alternativa,
- di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________
h)Solo per il posto riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università
degli Studi della Tuscia di essere:
- in servizio presso l’Università degli Studi della Tuscia con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria D – area amministrativa-gestionale dal
______________;
i) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
……………………………;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k)di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................);
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
m)di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, ovvero di
riserva
(1)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
n)di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92 ………………………… (2) e
a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap.
Per i cittadini non comunitari:
1)di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
2)titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________
3)di essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’U.E.,
o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria,
4)di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del
c.p.c.
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In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione,
ecc.) ed eventuali procedimenti penali pendenti____________________________________
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto allega alla domanda :
x fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità,
x dichiarazione di cui all’allegato B,
x attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002, causale
“Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria EP area amministrativagestionale”.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
- nome e cognome ………………………………………..;
- via ......................................... n. ...... tel. ...../................. cell. ……………………….;
- C.A.P. …….. città ……………….. (provincia …….).
Data,

Firma
________________________________

(1) Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 9 del bando) ovvero di riserva, ai sensi
del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli artt. 1014 e 678 c. 9 (art. 1 del bando).
(2) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ______________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome __________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a ___________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti all’attività lavorativa da svolgere:
1)Attività lavorativa prestata presso l’Università
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o altre Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
2)Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:
_____________________________________________________________________________
3)Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:
_____________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
____________________________
16E01610
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ENTI LOCALI
COMUNE DI GENOVA

UNIONE TERRED’ACQUA

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre funzionari servizi
amministrativi.

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico a
tempo pieno e determinato articolo 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 - funzionario tecnico, categoria giuridica D3 - Direttore dell’area tecnica. Comune di Anzola
dell’Emilia.

La direzione personale informa che, con determinazione dirigenziale n. 25/2016, è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di tre funzionari
servizi amministrativi.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’archivio generale del comune di Genova, piazza Dante n. 10 - primo
piano, c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 12 maggio 2016.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito internet del comune di Genova http://www.comune.genova.it, e
presso la direzione personale - via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).
16E01576

COMUNE DI MORBEGNO
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione della graduatoria triennale per l’assunzione di personale a tempo
determinato per l’Asilo nido comunale «La Tartaruga»
nella categoria e profilo professionale di istruttore amministrativo/demografico, categoria C, posizione economica C1.
È indetta pubblica selezione, per titoli, per la formazione della graduatoria triennale per l’assunzione di personale a tempo determinato per
l’asilo nido comunale «La Tartaruga» nella seguente categoria e profilo
professionale:
Istruttore amministrativo/demografico - cat. C - Posizione economica C1;
2016.

Termine presentazione domande: entro le ore 12 del 13 maggio

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune di Morbegno attraverso le seguenti modalità:
Consegna diretta.
Raccomandata.
Tramite P.E.C.: dovranno essere spedite da una casella di posta
elettronica certificata alla casella protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Il bando è disponibile sul sito del Comune di Morbegno: www.
morbegno.gov delibere gare e appalti, gare appalti, selezione Educatori
Asilo nido.

È indetta una procedura comparativa per il conferimento di
un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 comma 1 d.lgs.
n. 267/2000 - «funzionario tecnico» cat. Giur. D3 - direttore dell’area
tecnica. Comune di Anzola Dell’Emilia (BO).
Data di scadenza del bando: 19 aprile 2016.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
16E01593

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed orario a tempo pieno per 12 mesi con
contratto di formazione e lavoro di un istruttore tecnico
categoria giuridica C, da destinare inizialmente al Settore
Governo e sviluppo del territorio. Comune di Calderara
di Reno.
È indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione a
tempo determinato ed orario a tempo pieno per 12 mesi con contratto
di formazione e lavoro di n. 1 «istruttore tecnico» cat. Giur. C da destinare inizialmente al settore governo e sviluppo del territorio. Comune
di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 4 maggio 2016.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
16E01594

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario coordinatore categoria D/D3, presso l’area servizi educativi e scolastici.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di funzionario coordinatore (categoria D/D3) presso l’area Servizi educativi e scolastici dell’Unione delle
Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Morbegno tel. 0342-606218.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

16E01595

16E01508
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo applicativi e progetti - categoria D/D1.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo applicativi e
progetti (categoria D/D1) presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
16E01509
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UNIONE VAL D’ENZA
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
cinque posti a tempo pieno e indeterminato di agente di
Polizia Municipale categoria C.
È indetto un avviso di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a
vincoli assunzionali per la copertura di 5 posti di agente di Polizia Municipale cat. C da assegnare al Corpo di Polizia Municipale dell’Unione
Val d’Enza.
Scadenza domande: entro le ore 13 del 27 maggio 2016.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio Personale tel. 0522/243717.
16E01577

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Avvisi pubblici per il conferimento di cinque incarichi di
durata quinquennale di direttore di struttura complessa.
Sono indetti pubblici avvisi per il conferimento dei sotto elencati
n. 5 incarichi di durata quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino:
Direttore di Struttura Complessa - Farmacia Ospedaliera per la
S.C. «Farmacia Ospedaliera»;
Direttore di Struttura Complessa - Chirurgia Generale per la
S.C. «Chirurgia Generale 4»,
Direttore di Struttura Complessa - Scienza dell’Alimentazione e
Dietetica per la S.C. «Dietetica e Nutrizione Clinica»;
Direttore di Struttura Complessa - Nefrologia per la S.C.
«Nefrologia Pediatrica»;
Direttore di Struttura Complessa - Reumatologia per la S.C.
«Reumatologia».
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
I testi integrali dei bandi di pubblico avviso sono stati pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 17.03.2016
e saranno altresì disponibili sul sito aziendale www.cittadellasalute.
to.it (alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità»)
entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Organizzazione
e Acquisizione delle Risorse Umane» - Ufficio Concorsi e Mobilità,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino (tel.011/6335231 - 6421 dal lunedì al venerdì).
16E01600

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Anestesia e Rianimazione da assegnare al Dipartimento Anestesia e Rianimazione.
Si comunica che con deliberazione n. 388/2016 del 23/03/2016
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., avviso
di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio
per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
- Anestesia e Rianimazione da assegnare al Dipartimento Anestesia e
Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi di gara e
avvisi” – sezione “Concorsi e mobilità” il giorno 4 aprile 2016. Pertanto il
termine utile per l’invio delle domande scade il 4 maggio 2016.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane” – Presidio Ospedaliero
Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
16E01601
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST

Avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice per
una struttura complessa presso il Comprensorio Sanitario
di Merano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Pediatria.

È indetto un avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice
per la seguente struttura complessa:
1 dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per pediatria - Ospedale di Merano e di Silandro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e prestampato della domanda: Tel. 0473 263812/13
o www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp Comprensorio Sanitario di
Merano, Ufficio Concorsi, via Rossini 7, 39012 Merano.
16E01579

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di Radiodiagnostica, per
la Struttura Complessa Radiologia Ivrea.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 246 del
23 marzo 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale
di Dirigente Medico Direttore, nella disciplina di Radiodiagnostica,
della Struttura Complessa Radiologia Ivrea dell’ASL TO4 ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i.,
e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
B.U. della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2016 ed è consultabile
sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ASL TO4 Via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
16E01581

Revoca dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di dirigente medico Direttore della struttura complessa Radiodiagnostica del Presidio Riunito
Ivrea-Cuorgnè-Castellamonte.
Si rende noto che con deliberazione n. 246, del 23 marzo 2016,
dell’ASL TO4 è stato revocato l’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura
complessa radiodiagnostica del presidio riunito Ivrea-Cuorgnè-Castellamonte indetto con deliberazione n. 229, dell’11 febbraio 2010, pubblicato sul BURP n. 8, del 25 febbraio 2010, nella GURI n. 20, del
12 marzo 2010 e con scadenza presentazione domande il 12 aprile 2010.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti di tutti i candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale - Settore concorsi - dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al tel. n. 011/9176299
oppure consultare il sito internet della ASL TO4 all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it
16E01597

In esecuzione del provvedimento n. 31 del 29 gennaio 2016 è
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del Concorso Pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi
n. 12 del 23 marzo 2016 e sarà disponibile sul sito internet aziendale
www.ospedale.treviglio.bg.it.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
16E01599

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente Biologo da
assegnare ai Laboratori analisi aziendali.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente biologo da
assegnare ai laboratori analisi aziendali.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 Serie Avvisi e Concorsi del 06.04.2016 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Concorsi - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
16E01596
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CENTRO SERVIZI PER ANZIANI «PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN» DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per due posti a tempo
pieno e indeterminato di operatori socio-sanitari categoria
B - posizione economica 1.
Il Centro Servizi per Anziani «Pietro e Santa Scarmignan»
con sede in via Roma n. 164, 35040 Merlara (PD), tel 0429.85073
fax 0429.85426 info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - Codice fiscale 82004470280 - Partita IVA 01788130282 ha indetto
un Concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di Operatori Socio-Sanitari cat. B - posizione economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente tel. 0429/85073
e via e-mail all’indirizzo: cadirime@tiscali.it

16E01582

ESTAR REGIONE TOSCANA
Revoca del concorso pubblico per un posto di dirigente avvocato per le necessità dell’ex Azienda unità sanitaria locale
n. 10 di Firenze.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale di Estar
n. 132 del 18 marzo 2016, è stato revocato il Concorso Pubblico per
n. 1 posto di Dirigente Avvocato per le esigenze dell’ex Azienda USL
n. 10 di Firenze, indetto con delibera del Direttore Generale di ex Estav
Centro n. 263 del 25 novembre 2013.
L’avviso del concorso pubblico in parola era stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del
4 dicembre 2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 20 dicembre 2013, con termine di spedizione delle
domande il giorno 20 gennaio 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione: allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio
Concorsi di Estar - Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina n. 13, 50135 Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, muniti di un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una persona di loro fiducia munita del documento di
riconoscimento di entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estar Area Vasta Centro - (Tel. 055/3799096 - 055/3799201 - 055/3799202)
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E01580
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico per l’U.O.C. di Diagnostica per Immagini - Radiologia Clinica ed interventistica (disciplina
Radiodiagnostica).
In esecuzione delle determine nn. 305/DGEN del 23 settembre
2015 e 202/RISUM del 15 dicembre 2015 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
presso il POR I.N. R.C.A. di Ancona di un posto di dirigente medico
per l’U.O.C. di diagnostica per immagini - radiologia clinica ed interventistica (disciplina radiodiagnostica).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o
consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione I.N.R.C.A.
- Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre le ore 12.00
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio accettante.
È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite Posta Elettronica Certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 9 del 21 gennaio 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
16E01598

PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa - disciplina di
Anestesia e Rianimazione.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale a Direttore della Struttura Complessa di Anestesia presso il
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del suddetto avviso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2016.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla Segreteria Direzione Generale - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9, 10152 - Torino
- tel. 011/5294302.
16E01578
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ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA
Avviso relativo al concorso per l’assunzione di tre coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche,
da destinare alle attività di procurement.
Si comunica che, in relazione alle modifiche normative in corso di approvazione in materia di appalti pubblici, i quesiti del test preselettivo
del concorso di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando per 65 coadiutori del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del giorno 17 novembre 2015 (3 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche,
da destinare alle attività di procurement) - relativi alla materia «Diritto e regolazione dei contratti pubblici» - verteranno sulla disciplina vigente in
tale materia alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando (17 dicembre 2015).
16E01606

COLLEGIO IPASVI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
di due posti del profilo di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B1.
È indetto presso il Collegio IPASVI di Varese concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato dei seguenti posti del profilo di operatore di amministrazione, Area funzionale “B”, posizione economica B1 (CCNL Comparto Enti pubblici
non economici), ex quinta qualifica funzionale:
n. l posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali)
n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali)
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet del Collegio Ipasvi di Varese al seguente indirizzo: http://www.ipasvivarese.it Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non rimborsabile di € 10,33
da effettuarsi, con indicazione della causale “Tassa di partecipazione al concorso per impiegato Area “B”, posizione economica B1 tramite: c/c
postale n. 18245217 intestato al Collegio Provinciale Ipasvi di Varese - Servizio Tesoreria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Collegio IPASVI di Varese negli orari di apertura al pubblico, in via Pasubio 26, telefono 0332310950 - il testo integrale del bando, la modulistica e lo schema di domanda sono reperibili sul sito aziendale: http://www.ipasvivarese.
it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
16E01602

DIARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Conferma calendario prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 300 allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.
Il calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, indetto con PDG 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale – “Concorsi ed esami” – 28 luglio 2015, n. 57, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2016, è confermato, con la sotto
indicata correzione:
per la seduta programmata il giorno 22 aprile 2016, alle ore 9,00, il gruppo di candidati convocati in ordine alfabetico è il seguente:
da Mastromarino Antonio a Rizzo Simone (e non Filippo).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
16E01603
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Conferma calendario prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 100
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale.

Il calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, indetto con PDG 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale – “Concorsi ed esami” – 28 luglio 2015, n. 57, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2016, è confermato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

16E01604

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai
sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE RISORSE UMANE

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 12 gennaio 2016, con il quale è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in
servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,
abbiano concluso tale ferma di un anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
28 gennaio 2016;
Visto l’art. 8, comma 1, del suddetto bando di concorso, nel quale è stabilito che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016 deve essere data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto n. 333.A/9805.S in data 16 ottobre 2014, con il quale viene delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei
provvedimenti amministrativi di gestione del personale della Polizia di Stato.

Decreta:
I candidati che abbiano indicato di voler sostenere la prova in lingua Tedesca, indipendentemente dalla scelta della lingua straniera per la prova
scritta d’esame (inglese/francese), dovranno presentarsi presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, sito in viale Tor di Quinto, 153 il giorno 4 maggio 2016 alle ore 8,30.
Al fine di individuare la sede d’esame presso la quale presentarsi, il candidato dovrà tenere conto della lingua straniera scelta (art. 4 comma 1
lett. i) e della residenza dichiarata nell’istanza di partecipazione al concorso.
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nella regione:
CALABRIA, nonché residenti nelle province di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E NAPOLI,
sono convocati a sostenere la prova d’esame presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in viale Tor di Quinto, 153, raggiungibile dalla
fermata “Ottaviano” della metropolitana linea A ed, a seguire, con la linea bus Atac numero 32, nelle
date e negli orari di seguito indicati:
SEDE D'ESAME
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Regioni e Province
CALABRIA - AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E NAPOLI
PROVA IN LINGUA TEDESCA
Ore 08.30 da ABATE ANIELLO
a CODELLA GIUSEPPE
04/05/2016

Ore 13.30 da COFONE ARMANDO

05/05/2016

Ore 08.30

da FIORINELLO

Ore 13.30

da MASTRIA DAVIDE
ANTONIO

LORENZO

06/05/2016 Ore 08.30 da RICCIOLILLO MARIO

a FIORILLO SALVATORE
a MASTRANGELO
RAFFAELE SALVATORE
a RICCIO VINCENZO
SALVATORE
a ZURINO GIOVANNA
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nelle regioni:
BASILICATA, PUGLIA E UMBRIA, sono convocati a sostenere la prova d’esame presso l’Istituto
per Sovrintendenti di Spoleto, sito in Viale Trento e Trieste n. 136 – Spoleto (PG), situato a meno di
100 metri dalla stazione ferroviaria, nelle date e negli orari di cui al seguente calendario:
SEDE D'ESAME
ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI DI SPOLETO
Regioni
BASILICATA, PUGLIA E UMBRIA

04/05/2016

05/05/2016

Ore 08.30 da ABATE JACOPO

a COLASURDO DIEGO

INGLESE

Ore 13.30 da COLAVITO ALESSANDRO a FRUSCIANTE SIMONE

INGLESE

Ore 08.30 da FUGGIANO GIANLUCA

a MASSARI FRANCESCO

INGLESE

Ore 13.30 da MASSARO ALESSANDRO

a RIZZI MARIA GRAZIA

INGLESE

a ZURLO ROCCO

INGLESE

06/05/2016 Ore 08.30 da RIZZO ADRIANO
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nella regione:
SICILIA, sono convocati a sostenere la prova d’esame presso la Palestra Polisportiva Enna Bassa,
Piazza De Coubertin - ENNA, facilmente raggiungibile con le principali autolinee regionali, nelle date e
negli orari di cui al seguente calendario:
SEDE D'ESAME
PALESTRA POLISPORTIVA ENNA BASSA
Regione
SICILIA

04/05/2016

05/05/2016

06/05/2016

Ore 08.30 da ABATE FEDERICA

a CARPINTIERI VINCENZO

INGLESE

Ore 13.30 da CARPITELLA GIUSEPPE

a FAIA JOHNATAN

INGLESE

Ore 08.30 da FAILLA ANDREA

a LA SALA DARIO

INGLESE

Ore 13.30 da LA SCALA ERIKA

a NOTARSTEFANO
RICCARDO MASSIMILIANO

INGLESE

Ore 08.30 da NOTO CARMELO

a SALUSTRI VELIO

INGLESE

Ore 13.30 da SALVAGGIO GIUSEPPE

a ZUZZE CALCEDONIO

INGLESE
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nella regione:
SARDEGNA, sono convocati a sostenere la prova d’esame presso IL CENTRO ADDESTRAMENTO
ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI ABBASANTA, Via Sant’Agostino 12, Abbasanta (OR),
raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria in 15 minuti, nelle date e negli orari di cui al seguente
calendario:
SEDE D'ESAME
CENTRO ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI ABBASANTA
Regione
SARDEGNA
Ore 08.30 da ABIS MARTINO

a COIALBU ANTONIO

INGLESE

Ore 13.30 da COL GIOVANNINO

a GODDI LUCA

INGLESE

Ore 08.30 Da GRANELLA ALESSIO

a NIEDDU LORENZO

INGLESE

Ore 13.30 da NOBILE LEONARDO

a ROSI DANIELE

INGLESE

06/05/2016 Ore 08.30 da RUGGIANO SERGIO

a ZURRU GIULIA

INGLESE

04/05/2016

05/05/2016
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nelle regioni:
EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE,
TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D’AOSTA, VENETO, sono convocati a sostenere
la prova d’esame presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, sita in Corso Acqui n. 402 –
Alessandria, raggiungibile dalla stazione con autobus numero 2, nelle date e negli orari di cui al seguente
calendario:
SEDE D'ESAME
SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI ALESSANDRIA
Regioni
EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, ,
TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D’AOSTA, VENETO

04/05/2016

05/05/2016

Ore 08.30 da ABAGNALE ANGELO

a CAVALLO SALVATORE

INGLESE

Ore 13.30 da CAVIGLIA DANILO

a FRACHI CARLO

INGLESE

Ore 08.30 da FRANCO FRANCESCO

a MAZZOLA RICCARDO
CLAUDIO

INGLESE

Ore 13.30 da MAZZOTTA FRANCESCO

a RICCIARDELLI SARA

INGLESE

a ZITO FRANCESCO

INGLESE

06/05/2016 Ore 08.30 da RICCIOTTI LUCA
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Candidati che hanno indicato

INGLESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza di
lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso, residenti nelle regioni:
ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE, nonché i residenti nella provincia di SALERNO e coloro
che hanno dichiarato di essere residenti all’ESTERO sono convocati a sostenere la prova d’esame presso
l’Istituto per Ispettori di Nettuno, sito in Via di Santa Barbara n. 94 Nettuno, raggiungibile tramite
un servizio gratuito di bus – navette della Polizia di Stato, con partenza dalla stazione ferroviaria di
Nettuno, a partire dalle ore 07,30 per la seduta antimeridiana e dalle ore 11,30 per la seduta pomeridiana,
nelle date e negli orari di cui al seguente calendario:
SEDE D'ESAME
ISTITUTO PER ISPETTORI DI NETTUNO
Regioni e Province
ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE - SALERNO

04/05/2016

05/05/2016

Ore 08.30

da ABATE GIOVANNI
ANTONIO

a CICCHELLA MICHELE

INGLESE

Ore 13.30 da CICCHINI ANTONELLO

a FAZZONE SILVANO

INGLESE

Ore 08.30 da FEBBO GIANCARLO

a MARRO RAFFAELE

INGLESE

a RELLA ALESSANDRO

INGLESE

a ZULLI PIERLUIGI
ALEGERINO

INGLESE

Ore 13.30

da MARSIGLIANI
SIMONETTA

06/05/2016 Ore 08.30 da RENCRICCA MATTIA
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Candidati che hanno indicato

FRANCESE
relativamente alla parte delle domande del questionario volte all’accertamento della conoscenza
di lingue estere, art. 4 comma 1 lett. i) del bando di concorso.
I candidati sono convocati in ordine alfabetico a sostenere la prova d’esame nelle sedi, nelle date e
negli orari di cui al seguente calendario.
SEDE D'ESAME
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
da ACCARDO ARMANDO
a MUZIO DIEGO
06/05/2016 Ore 13.30
BARTOLOMEO

FRANCESE

SEDE D'ESAME
- ISTITUTO PER ISPETTORI DI NETTUNO (RM)
06/05/2016 Ore 13.30 da NAPOLEONE EMANUELE

a ZURLO GIANMARCO

FRANCESE

Il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando

È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere,

Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in viale Tor di Quinto, 153 è

appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi com-

raggiungibile dalla fermata «Ottaviano» della metropolitana linea A ed,

presi codici, leggi, decreti e dizionari linguistici, nonché strumenti elet-

a seguire, con la linea bus Atac numero 32.

tronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati ad eccezione

L’Istituto per Ispettori di Nettuno, sito in Via di Santa Barbara n. 94
Nettuno è raggiungibile tramite un servizio gratuito di bus – navette

dei telefoni cellulari che, se portati al seguito, dovranno essere posti
visibilmente sul banco spenti o con la batteria disinserita.

della Polizia di Stato, con partenza dalla stazione ferroviaria di Nettuno,
a partire dalle ore 11,30.

Per quanto concerne il raggiungimento della sede d’esame, si fa
appello alla particolare sensibilità dei candidati, affinché facciano uso di

Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso

treni e pullman di linea, al fine di evitare problemi di viabilità.

ordine alfabetico, senza tenerconto di eventuali particelle o apostrofi
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta

presenti nel cognome dei candidati, che deve considerarsi, pertanto,
come un’unica parola. Un eventuale secondo cognome prende il posto

l’esclusione dal concorso.

del nome.
Nelle more dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti
di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta

Eventuali variazioni riguardanti le sedi, la data e l’ora della citata
prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 3 maggio 2016.

prova scritta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

I medesimi, pertanto, dovranno presentarsi, muniti del documento

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del

di identificazione indicato nella domanda di partecipazione e della rice-

12 aprile 2016, tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli

vuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per

effetti, nei confronti dei candidati.

sostenere la prova d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti nei
Roma, 6 aprile 2016

sopra indicati calendari.
Non è ammessa, per alcun motivo, la partecipazione dei candidati
nelle sedi, nei giorni e negli orari diversi da quelli fissati.

Il Direttore Centrale: MAZZA

Ai candidati verrà somministrato un questionario articolato in 80
domande, con risposta a scelta multipla.

16E01605
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Avviso relativo alle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 16 del 26 febbraio 2016, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli
ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno,
si svolgeranno secondo il calendario allegato.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sarà reso noto con successivo
avviso pubblicato sui siti internet e sugli albi degli Uffici scolastici regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale, nonché sulla
rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I bandi di cui al D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016, hanno disposto, in forza di quanto previsto dall’art. 400,
comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art. 1, comma 113, lettera c), della legge n. 107/2015, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili. Per l’effetto, per talune procedure concorsuali, è stata disposta l’aggregazione
in regione diversa da quella per la quale sono stati banditi i posti.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno
le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale, come riportato in allegato nei rispettivi bandi.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché
di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
Relativamente alle prove scritte per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, l’orario di inizio delle rispettive prove verrà comunicato con successivo avviso sui siti internet e sugli albi degli Uffici scolastici regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale,
nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
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16E01645

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-029) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-410800160412*

