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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario in prova da inquadrare, rispettivamente: uno
nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
uno nella categoria A - parametro retributivo F1 dell’Autorità nazionale anticorruzione per lo svolgimento di mansioni specialistiche di riferimento alle attività di indagine,
progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della convenzione quadro sottoscritta in data 9 marzo 2015
in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decretolegge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, hanno deliberato
di bandire un concorso, per titoli ed esami, a due posti di funzionario
in prova da inquadrare, rispettivamente: uno nel ruolo della carriera
direttiva (VI livello stipendiale) dell’AGCM e uno nella categoria A
- parametro retributivo F1 dell’ANAC per lo svolgimento di mansioni
specialistiche delle autorità, con specifico riferimento alle attività di
indagine, progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software,
algoritmi e data base.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica,
scienze dell’informazione, ingegneria informatica, matematica e fisica,
nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo
ordinamento; il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla
quale risulti a quale laurea italiana corrisponde il titolo estero ed a quale
votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui
è stato conseguito;
d) esperienza lavorativa qualificata di tre anni nell’ambito
dell’Information & communication technology (ICT), maturata successivamente alla laurea di cui al punto c), in attività lavorative, di consulenza, di studio, ricerca o insegnamento, secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet dell’AGCM: (http://www.agcm.it sotto la voce «Autorità Trasparente/Bandi di Concorso») e nel sito internet dell’ANAC: (http://
www.anticorruzione.it sotto la voce «Amministrazione Trasparente/
Bandi di Concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05043

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di impiegato in prova da inquadrare, rispettivamente due nel ruolo
della carriera operativa - VI livello stipendiale dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’area contabile e due nella categoria B - parametro retributivo F3 dell’Autorità nazionale
anticorruzione, per lo svolgimento di mansioni di assistente
contabile nell’area economico-statistica.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
convenzione quadro sottoscritta in data 9 marzo 2015 in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla
legge n. 114/2014, hanno deliberato di bandire un concorso, per titoli ed
esami, a quattro posti di impiegato in prova da inquadrare, rispettivamente:
due nel ruolo della carriera operativa - (VI livello stipendiale) dell’AGCM
per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile e due nella
categoria B - parametro retributivo F3 dell’ANAC, per lo svolgimento di
mansioni di assistente contabile nell’area economico-statistica.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
di durata quinquennale, che consenta l’accesso alle facoltà universitarie;
il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale
diploma italiano corrisponde il titolo estero ed a quale votazione, prevista
per il diploma italiano, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;
d) esperienza lavorativa qualificata e documentabile, di almeno tre
anni, in uffici pubblici, privati o studi professionali svolgendo attività in
materie contabili, maturata successivamente al diploma di cui al punto c);
e) ottima conoscenza e capacità nell’uso degli strumenti
informatici.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità
indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito internet
dell’ANAC: (http://www.anticorruzione.it sotto la voce «Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso») e nel sito internet dell’AGCM: (http://
www.agcm.it sotto la voce «Autorità Trasparente/Bandi di Concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05044

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario in prova da inquadrare, rispettivamente due nel ruolo della
carriera direttiva - VI livello stipendiale dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e due nella categoria A - parametro retributivo F1 dell’Autorità nazionale anticorruzione per
lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area informatica.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 2, comma 3, della convenzione
quadro sottoscritta in data 9 marzo 2015 in materia di procedure concorsuali per il
reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4,
del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, hanno deliberato di
bandire un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario in prova da
inquadrare, rispettivamente: due nel ruolo della carriera direttiva (VI livello stipendiale) dell’AGCM e due nella categoria A - parametro retributivo F1 dell’ANAC
per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area informatica delle autorità.
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I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica, scienze
dell’informazione, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento; il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana
corrisponde il titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea
italiana, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;
d) esperienza lavorativa qualificata di tre anni nell’ambito
dell’Information & communication technology (ICT), maturata successivamente alla laurea di cui al punto c), in attività lavorative, di consulenza, di studio, ricerca o insegnamento, secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet dell’ANAC: (http://www.anticorruzione.it sotto la voce
«Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso» e nel sito internet
dell’AGCM: (http://www.agcm.it sotto la voce «Autorità Trasparente/
Bandi di Concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
funzionario in prova da inquadrare, rispettivamente due
nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per
lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile e due nella categoria A - parametro retributivo F1
dell’Autorità nazionale anticorruzione per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’area economico-statistica.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della convenzione quadro sottoscritta in data 9 marzo 2015
in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decretolegge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, hanno deliberato di
bandire un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario in
prova da inquadrare, rispettivamente: due nel ruolo della carriera direttiva (VI livello stipendiale) dell’AGCM per lo svolgimento di mansioni
specialistiche nell’area contabile e due nella categoria A - parametro
retributivo F1 dell’ANAC per lo svolgimento di mansioni specialistiche
nell’area economico-statistica.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) laurea quadriennale o specialistica in economia, scienze statistiche, giurisprudenza, o lauree equipollenti secondo la vigente normativa ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; il titolo estero sarà accettato
se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde
il titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale
la valutazione con cui è stato conseguito;
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d) esperienza lavorativa qualificata di tre anni nell’ambito del bilancio e della contabilità delle Amministrazioni maturata successivamente alla
laurea di cui al punto c), in attività lavorative, di consulenza, di studio,
ricerca o insegnamento, secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità
indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito internet
dell’AGCM: (http://www.agcm.it, sotto la voce «Autorità Trasparente/
Bandi di Concorso») e nel sito internet dell’ANAC: (http://www.anticorruzione.it, sotto la voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05046

COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Avviso relativo all’aumento dei posti del concorso, per esami
e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 25 del 31 marzo 2017).
Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e dell’art. 1, comma 4 del bando di concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
31 marzo 2017), secondo cui «resta impregiudicata per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica
che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2017. In
tal caso, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a dare
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale», si comunica che con decreto dirigenziale n. 45/111 CC di prot., datato 18 luglio 2017, del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, il numero dei posti a concorso indicato nell’art. 1, comma 1,
del predetto bando è stato aumentato da 1598 a 1868 unità, così ripartite:
- i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del bando da nr.
900 a nr. 1061;
- i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando da nr.
386 a nr. 455;
- i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del bando da nr.
280 a nr. 320.
Il numero dei vincitori di concorso da formare nelle specializzazioni
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il
successivo impiego nelle relative specialità, è stato anch’esso conseguentemente aumentato di n. 37 unità, da n. 167 a n. 204, così ripartiti:
- da 96 a 118 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) del bando di concorso;
- da 41 a 50 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b) del bando di concorso;
- da 30 a 36 vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c) del bando di concorso.
17E05408
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Porano, per la durata di otto mesi.
(Bando IBAF-TR-02-2017)
Si avvisa che l’Istituto di biologia agroambientale e forestale del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III, presso la sede di Porano dell’Istituto di biologia agroambientale
e forestale del CNR (IBAF) per la durata di otto mesi.
Le attività di ricerca sono concernenti il settore della genetica
molecolare previste dal Progetto «Valutazione di portainnesti per la
tolleranza/resistenza a Phytophthora e black-line e valorizzazione
di varietà di Juglans regia compatibili» (PORT.NOC), finanziato dal
MiPAAF con decreto ministeriale n. 89916 del 2 dicembre 2016, coordinato dal Centro di ricerca per la patologia vegetale, (CREA-PAV) di
Roma e soggetto attuatore CNR IBAF.
Viene richiesta documentata esperienza in biotecnologia vegetale
di interesse agroforestale e biologia molecolare per la genotipizzazione/
caratterizzazione inter ed intra-specifica di genotipi ibridi ed ibridogeni,
varietà, cloni e pedigree, in vivo ed in vitro, finalizzata alla valutazione
della compatibilità tra nesti di diverse varietà da frutto e portainnesti
ibridi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando di
selezione dovrà essere inviata all’Istituto di biologia agroambientale e
forestale del Consiglio nazionale delle ricerche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibaf@pec.cnr.it 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 biologia agroambientale e forestale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formarzione e lavoro - concorsi.
17E05138

Il contratto avrà durata di mesi dodici.
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 di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E05055

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 08/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore, livello III, presso la sede dell’Istituto di scienza
e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

17E05049

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.), livello VI part-time 70 %, presso la sede di Tito Scalo.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.

I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

(Avviso di selezione del bando n. 09/2017)
(Avviso di selezione bando n. IMAA-002-2017-PZ Art. 15)
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto nazionale
di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.), livello VI
- part time 70%, presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
del Consiglio nazionale delle ricerche, sede di Tito Scalo (Potenza).

Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la
sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo»
di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
17E05050

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

I.T.B.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III livello,
prima fascia - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di Roma. (Bando 2017-5-TD23).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS: www.iaps.inaf.it e sul sito INAF:
www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per
«Responsabile della comunicazione, didattica e divulgazione scientifica
per le attività legate alle missioni spaziali e ai progetti attivi della comunità
europea dello IAPS», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia
spaziali di Roma (bando 2017-5-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 2 maggio 2017.
17E05057

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello.
(Avviso di selezione n. 01/2017/ITB/MI/TD/art. 23)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo di ricercatore livello III, presso l’Istituto
di tecnologie biomediche del CNR di Segrate (MI).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione
n. 01/2017/ITB/MI/TD/art. 23 deve essere inoltrata all’indirizzo PEC
indicato nel bando stesso e dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Copia integrale del bando è disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.
17E05010

4a Serie speciale - n. 56

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di
lavoro a tempo determinato, per il prosieguo dell’attività
di sviluppo del sistema di processamento digitale per SKALFAA e per la preparazione della proposta industriale per
la fase di costruzione del telescopio.
L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5 - 50125
Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 57 del 23 giugno 2017 un
concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III livello
- I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il
prosieguo dell’attività di sviluppo del sistema di processamento digitale per
SKA-LFAA e per la preparazione della proposta industriale per la fase di
costruzione del telescopio, dal titolo: «Ingegneria di sistema e sviluppo del
prototipo firmware per il TPM di SKA-LFAA», con sede di lavoro presso
INAF-Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it sotto la voce lavora con noi
http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Gare e concorsi
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
17E05011

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca III livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, presso la sede di Roma. (Bando
2017-11-TD23).

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico Informatica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di anni uno.

Si rende noto che sul sito dell’IAPS: www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF: www.inaf.it, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, dal titolo «Utilizzazione dei dati dello strumento JIRAM a
bordo della missione NASA Juno», nell’ambito del programma «JUNO
- JIRAM fase E: Gestione dell’esperimento ed utilizzazione dei dati
durante la missione», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2017-11-TD23), ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 14 aprile 2017.

Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di un posto di tecnologo - III livello, settore tecnologico «Informatica ed
elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni uno
nell’ambito del progetto COSMOS, area di attività «Attività di integrazione e sviluppo
di codici per le simulazioni di foreground in ambito cosmologico», da usufruirsi presso
l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

17E05056

17E05012

— 4 —

25-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato

(Avviso di concorso del bando n. 4RM2-2017)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello
retributivo, a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione Roma 2 - Area tematica: «Caratterizzazione e
discriminazione di eventi sismici indotti da attività antropica».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.
ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di concorso n. 4RM2-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page Istituto - Concorsi.

17E05054

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(cd. Senior), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal correlato regolamento di ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 736 del 17 dicembre 2015, si comunica che è stata approvata l’indizione della procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cd. Senior) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240 assegnato al Dipartimento indicato nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare meglio indicati nella tabella
seguente:

Dipartimento
Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica

Delibera
e settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Delibera Senato accademico
n. 39 del 28 febbraio 2017
01/A4

MAT/07
Fisica matematica

1
Tempo pieno

La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell’Università degli studi di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura, dovranno essere presentati a pena di esclusione unicamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nei Bandi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it su quello del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e su quello dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento
di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell’Università degli studi di Brescia tel. 030/3715597, e-mail: nadia.pedersoli@unibs.it

17E05139
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
17E05061

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
dipartimento: Ingegneria;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
compiti didattici: il docente sarà titolare dei corsi fondamentali
nell’ambito del settore ING-INF/03 - Telecomunicazioni, con particolare riferimento ai corsi teorici e laboratoriali sui segnali e i sistemi
per le comunicazioni wireless digitali, per gli allievi dei corsi di studio triennale e magistrale nell’area dell’Ingegneria dell’informazione.
Il docente avrà compiti di tutorato per lo svolgimento di tesi di laurea,
triennali e magistrali e nell’ambito delle attività di dottorato di ricerca;
impegno scientifico: il docente dovrà svolgere attività di ricerca
scientifica, con pubblicazione dei risultati su riviste internazionali, conforme e coerente alle tematiche del settore scientifico disciplinare, con
particolare riferimento all’analisi e al progetto di tecniche e algoritmi
per i sistemi wireless. Il docente dovrà inoltre instaurare collaborazioni
con gruppi di ricerca nazionali e internazionali, specialmente nel settore
delle telecomunicazioni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti);
conoscenza lingua straniera: si richiede la conoscenza dell’inglese scientifico, con particolare riguardo a quanto necessario per l’attività scientifica nel settore scientifico-disciplinare.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04831
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze della vita e biotecnologie;
settore concorsuale: 06/A2 Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/04 Patologia generale;
compiti didattici: il/la candidato/a vincitore svolgerà il proprio
impegno didattico relativamente ai corsi di insegnamento di discipline
del settore scientifico-disciplinare MED/04 e settori affini impartiti nei
corsi di laurea e laurea magistrale dell’area delle scienze biologiche
e delle biotecnologie, in attività di tutoraggio in tesi di laurea/laurea
magistrale nonché di corsi di dottorato;
impegno scientifico: il/la candidato/a vincitore sarà coinvolto/a
in modo continuativo in studi riguardanti la ricerca di base e applicata
del settore MED/04, e in particolare la medicina molecolare e lo studio della patologia cellulare con specifiche competenze nell’ambito
dell’immunologia e dell’immunopatologia dei tumori. Il/la candidato/a
vincitore sarà coinvolto in studi basati su metodologie di laboratorio in
citologia, citopatologia, immunoematologia e nella applicazione delle
metodologie cellulari e molecolari alla diagnostica in patologia umana;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: ventiquattro;
conoscenza lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04832

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno;
settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno;
compiti didattici: il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza (sia nella sede di Ferrara sia nella sede di Rovigo), nel settore
scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno;
impegno scientifico: conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento alla storia del diritto sia in epoca
medievale sia in epoca moderna e con una consolidata apertura alla
dimensione internazionale degli studi storico-giuridici;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici di cui
almeno due a carattere monografico;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento
della lingua straniera.
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile
anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04833

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze biomediche e chirurgico-specialistiche;
settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
MED/31 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara e presso i corsi post-laurea;
impegno scientifico: conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento alla fonochirurgia, diagnosi e chirurgia dell’OSAS, Foniatria;
attività assistenziale: impegno assistenziale, anche di carattere
gestionale organizzativo, nel settore della Otorinolaringoiatria;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento
della lingua straniera;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04834

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze mediche;
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e
neuropsichiatria infantile;
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settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
impegno didattico: attività didattico-formativa congrua al settore MED/38 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale
e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea,
dottorati di ricerca e scuole di specializzazione;
impegno scientifico: conforme alla declaratoria del settore
concorsuale, nell’ambito della fisiopatologia, della semeiotica medica
funzionale e strumentale e della metodologia clinica e della terapia
nell’età evolutiva, con specifica competenza nelle patologie pediatriche
generali e specialistiche di interesse medico dal neonato all’adolescente
compreso;
impegno assistenziale: impegno assistenziale, anche di carattere
gestionale organizzativo, nel settore della Pediatria;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04835

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento di Fisica e scienze della Terra;
settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia;
compiti didattici: il docente dovrà tenere insegnamenti propri
del settore scientifico-disciplinare GEO/04 nei corsi di laurea in Scienze
geologiche, laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio e laurea magistrale in Ingegneria civile (percorso ambientale). Il
docente dovrà impartire parte della didattica in lingua inglese;
impegno scientifico: conforme e coerente con la declaratoria del
settore scientifico-disciplinare GEO/04, con particolare riferimento a
geomorfologia e rischio costieri e responsabilità di rilievo in progetti
di ambito internazionale;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04836

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura selettiva per la chiamata di
un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale n. 1474/2017 prot. 31364
del 28 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso il
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche, bandita con
decreto rettorale n. 1773/2016 prot. 55481 del 27 ottobre 2016 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05013

Approvazione atti e dichiarazione del candidato vincitore
per la procedura selettiva, per titoli ed esami, ai fini della
formazione di una graduatoria per assunzione a tempo
pieno e indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dello Stabulario di questo Ateneo,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it, il D.D. 132/2017 prot. 31598 del 29 giugno 2017 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il candidato vincitore nella procedura
selettiva per titoli ed esami, ai fini della formazione di una graduatoria
per assunzione a tempo pieno e indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dello Stabulario di questo Ateneo, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. - Bandita con
D.D. 6/2017 prot. 2643 del 24 gennaio 2017 ed avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05019
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata
di un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale n. 1476/2017, prot. 31378
del 28 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di
un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare
MED/27 - Neurochirurgia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia maxillo facciale, presso il Dipartimento di Neuroscienze,
imaging e scienze cliniche, bandita con decreto rettorale n. 1767/2016,
prot. n. 55418 del 27 ottobre 2016 ed avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05058

UNIVERSITÀ HUMANITAS
Procedura di selezione pubblica per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Molecular and Experimental Medicine - XXXIII Ciclo.
L’Università «Humanitas» ha avviato la procedura di selezione
pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Molecular
and Experimental Medicine - XXXIII ciclo.
Il corso è organizzato in convenzione con l’Università di Palermo
e con il Consiglio nazionale delle ricerche.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione devono
essere presentate entro e non oltre il 23 agosto 2017 alle 23,59 secondo
le modalità descritte nel bando.
Il bando di selezione è accessibile tramite i siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
17E05016

Avviso relativo all’emanazione di una procedura selettiva
per l’assunzione di professori universitari di ruolo - II
fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 54 del 20 giugno 2017 è
indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo - II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e del relativo regolamento di ateneo, per il settore concorsuale
di seguito indicato:
riferimento: decreto rettorale n. 54 del 20 giugno 2016 - settore
concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa - settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato locomotore - numero posti: uno.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. 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. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
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Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
17E05017

Avviso relativo all’emanazione di una procedura selettiva
per l’assunzione di professori universitari di ruolo - I
fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 55/2017 è indetta una
procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore
universitario di ruolo - I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento di ateneo, per il settore concorsuale di seguito indicato:
riferimento: decreto rettorale n. 55 del 20 giugno 2017 - settore
concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria - numero posti: uno.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. 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. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
17E05018

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime
orario part-time al 70%. (Cod. 2/2017).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957, relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988, relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991, relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del
7 febbraio 1994, riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 51, commi
4 e 5;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998, relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001»;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005, relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse
a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento
dei servizi offerti» emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio
2005;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007, relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;
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Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007, relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2008-2009 attualmente vigente, ed in particolare
l’art. 22 «Assunzioni a tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia
di «Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera una frazione di 0,30 da cumulare con
frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive
procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - per la riserva
dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Visto lo Statuto dell’Università del Molise, emanato con decreto
rettorale n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della seduta del
31 marzo 2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione della
procedura per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al
70%, della durata di dodici mesi prorogabile nei termini di legge e contrattuali,
per lo svolgimento delle attività di ricerca del progetto dal titolo: «Progetto e
realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP D15I15000150001) progetti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del
23 dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale anno 2014 della Regione Molise/Azienda sanitaria regionale
Molise/UNIMOL - di cui è responsabile scientifico il prof. Claudio Russo;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c),
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r),
s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
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Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di Ateneo, del progetto di ricerca dal
titolo: «Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP
D15I15000150001) - che presenta la necessaria disponibilità;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 2/2017), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time
al 70%, della durata di dodici mesi prorogabile nei termini di legge e
secondo le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto università, per lo svolgimento delle attività di ricerca del
progetto dal titolo: «Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP D15I15000150001) - progetti scientifici, di cui all’art. 1
commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
anno 2014 della Regione Molise/Azienda sanitaria regionale Molise/
UNIMOL - di cui è responsabile scientifico il prof. Claudio Russo.
Sul posto messo a concorso si genera una frazione di 0,30 da
cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a
tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali
successive procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D per la riserva dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate
in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività connesse alle ricerche relative all’appropriatezza nutrizionale nelle malattie oncologiche, cardiovascolari e neurodegenerative umane;
supporto alla gestione dei rapporti con le aziende sanitarie e le
reti oncologiche;
utilizzo dei più comuni software informatici, in particolar modo
quelli relativi all’analisi biostatistica;
utilizzo di banche dati biomediche ai fini dell’acquisizione di
materiale bibliografico e risorse bioinformatiche correlate.
L’amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato o rinnovato nei termini di legge e
secondo le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto università, in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto e previa verifica della disponibilità finanziaria dei fondi relativi
al progetto medesimo. L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà
di proporre al lavoratore un impegno orario superiore al 70% in caso
di ulteriori disponibilità finanziarie in relazione alle effettive esigenze
organizzative.
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Art. 3.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Presentazione delle domande

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titoli di studio:
1) diploma di laurea in scienze biologiche, scienze e tecnologie delle produzioni animalio equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze biologiche (L-13), Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
(L-38) o equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente alle seguenti classi: Biologia (6/S), Scienze della nutrizione umana (69/S), Scienze e tecnologie agrozootecniche (79/S) o
equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Biologia
(LM-6), Scienze della nutrizione umana (LM-61), Scienze zootecniche
e tecnologie animali (LM-86) o equipollenti;
2) dottorato di ricerca in campo bio-medico e agro-alimentare
(Area CUN 5, 6 e 7).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando, reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, deve essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione - via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno
feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via
de Sanctis s.n.c. - Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede
la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; si fa
presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 10 al 18 agosto 2017, pertanto, in questo periodo le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata a/r o Pec;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzoamministrazione@
cert.unimol.it da un indirizzo di Posta elettronica certificata rilasciata da un gestore di Pec. Il messaggio di Pec dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 2/2017): nome
e cognome del candidato».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di Pec dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato Pdf, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando. Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di
posta elettronica non certificata.
L’amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 2/2017»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4;
prive del versamento di € 10,00;
prive del documento di riconoscimento.
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale Pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
c) il possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 del presente
bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2, lettera a) punto 1 è
conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
h) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai
sensi della legge n. 104/92, a quanto previsto per legge per l’espletamento delle prove.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’Allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
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Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: biologia cellulare, biochimica cellulare, fisiologia,
nutrizione, dietistica, analisi nutrizionale, sicurezza e qualità degli alimenti, terapia nutrizionale, scienze e tecniche dietistiche, elaborazione
dati, utilizzo di banche dati in campo biomedico, livelli di assunzione
degli alimenti; legislazione universitaria; statuto e regolamenti dell’Università degli studi del Molise; disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università; normativa nazionale in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le materie delle prove scritte, sull’attività di ricerca del candidato, sull’attività
di tesi e/o dottorato di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche prodotte,
oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un brano scientifico
dalla lingua inglese in lingua italiana.
Durante le prove non è concesso l’uso di libri o strumenti o di
qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet,
smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato) almeno venti giorni prima della data stabilita per il sostenimento della prova.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove scritte e della prova orale sarà pubblicato
entro il giorno 8 settembre 2017 sul sito internet (http://www.unimol.
it) - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Il suddetto 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 nel giorno e presso la sede di
esame indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono
essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’interno delle singole categorie di titoli valutabili.
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Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo di ateneo, questa
amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di dodici
mesi, in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato
vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda e richiesti dalla
normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario - responsabile del settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 nei confronti del titolare o
al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via
de Sanctis s.n.c..

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e dal citato regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per
la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, emanato con decreto rettorale n. 850/2005, valgono le norme generali in
materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per ragioni
di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione
alla effettiva disponibilità finanziaria dell’amministrazione senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Campobasso, 3 luglio 2017
Il rettore: PALMIERI
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________ il
_______________ e residente in __________________________________________ provincia di
____________________________Via/P.zza/Ctr._________________________________________
n.
______
c.a.p.
____________
tel.
(______/____________),
e-mail
________________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime orario part-time al 70%, per la durata di 12
mesi, prorogabile nei termini di legge e contrattuali per lo svolgimento delle attività di ricerca del
progetto dal titolo: “Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale” (CUP
D15I15000150001) - progetti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n. 662 del 23
dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
anno 2014 della Regione Molise/Azienda Sanitaria Regionale Molise/UNIMOL - di cui è
Responsabile scientifico il prof. Claudio Russo (cod. 2/2017).
A tal fine, __l__ sottoscritt__
chiede
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
Via/P.zza/Ctr. ____________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città ________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza____________________
__________________________________________________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_________________________________;
c) di essere in possesso dei titoli di studio come previsti all’art.2 del bando:
1) Laurea in______________________________________________________________________
conseguita in data _______________________________con votazione ___________________
presso ________________________________________________________________________
2) Dottorato in____________________________________________________________________
conseguito in data __________________presso ______________________________________;
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d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in
possesso del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data____________________ con n. ______________________;
e) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in
possesso della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai
sensi del DPR 382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n.
_________________________;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti
penali pendenti) ___________________________________________________________;
g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti
servizi
presso
pubbliche
amministrazioni:
_______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
k) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
l)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.
___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
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Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati, per gli adempimenti
connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)
1)
2)

___________________________
(firma)

indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di rapporto di
impiego.
indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________nat _ a ______________________
il
__________________
residente
in
__________________________
via/p.zza/ctr.
_____________________________________________________ n. ___ cap ________consapevole
delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la sua personale responsabilità,
Dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
2/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.
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Allegato B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________, nat_ a __________________________________
il_______________________e residente in ____________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr.______________________________________________________
n. ______ c.a.p. ____________ tel. (______/____________), e-mail ________________________
avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (Cod.2/2017)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:
affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma

17E05062
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime
orario part-time al 70%. (Cod. 3/2017).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957 relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994 riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 51, commi
4 e 5;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998 relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
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Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001»;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con decreto rettorale 850 del 26 maggio 2005;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007 relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007 relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle Università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 20082009 attualmente vigente, ed in particolare l’art. 22 «Assunzioni a
tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
«Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera una frazione di 0,30 da cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato
- categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive procedure
concorsuali a tempo determinato - categoria D - per la riserva dei posti
alle categorie di volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
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Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
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Sul posto messo a concorso si genera una frazione di 0,30 da
cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a
tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali
successive procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D per la riserva dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate
in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:

Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

supporto alle attività connesse alle ricerche relative al metabolismo energetico cellulare, ai meccanismi di trasporto attraverso le membrane biologiche, agli enzimi ed ai relativi meccanismi di regolazione;

Visto lo statuto dell’Università del Molise, emanato con decreto
rettorale n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;

supporto all’attività di determinazione di enzimi e/o flussi metabolici mediante l’applicazione di tecniche spettroscopiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della seduta del
31 marzo 2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione
della procedura per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime orario part-time al 70%, della durata di 12 mesi prorogabile
nei termini di legge e contrattuali, per lo svolgimento delle attività di
ricerca del progetto dal titolo: «Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP D15I15000150001) - progetti scientifici, di cui
all’art. 1 commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale anno 2014 della Regione Molise/Azienda sanitaria regionale
Molise/UNIMOL - di cui è responsabile scientifico il prof. Claudio
Russo;

separazione ed analisi di campioni biologici mediante tecniche
cromatografiche;

Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di ateneo, del progetto di ricerca dal
titolo: ««Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP
D15I15000150001) - che presenta la necessaria disponibilità;

supporto alle attività di isolamento di organuli subcellulari;
misurazioni polarografiche relative al consumo di ossigeno in
cellule intatte, permeabilizzate, omogenati cellulari e mitocondri isolati.
L’amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato o rinnovato nei termini di legge
e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università, in
relazione alle esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica
della disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo.
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore
un impegno orario superiore al 70% in caso di ulteriori disponibilità
finanziarie in relazione alle effettive esigenze organizzative.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titoli di studio:
1) diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie alimentari (L-26) o equipollenti;
ovvero

Decreta:

laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alle seguenti classi: Scienze e tecnologie agroalimentari (78/S)
o equipollenti;

Art. 1.

ovvero

Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 3/2017), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al
70%, della durata di 12 mesi prorogabile nei termini di legge e secondo
le norme contenute nel CCNL del comparto università, per lo svolgimento delle attività di ricerca del progetto dal titolo: «Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale» (CUP D15I15000150001) progetti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34-bis della legge n. 662
del 23 dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale anno 2014 della Regione Molise/
Azienda sanitaria Regionale Molise/UNIMOL - di cui è responsabile
scientifico il prof. Claudio Russo.

laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze
tecnologie alimentari (LM-70) o equipollenti.
2) dottorato di ricerca in campo bio-medico (Area CUN 5 e 6);
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa.
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
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f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.
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Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando. Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di
posta elettronica non certificata.
L’amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 3/2017»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4;
prive del versamento di € 10,00;
prive del documento di riconoscimento.

Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando, reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, deve essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione - via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno
feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa università - II edificio polifunzionale, via de
Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la
ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; si fa presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso
l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 10 al 18 agosto 2017, pertanto,
in questo periodo le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata a/r o pec;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di pec dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 3/2017): nome
e cognome del candidato».

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail , eventuale pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
c) il possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 del presente
bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2, lettera a) punto 1 è
conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
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g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
h) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.
Art. 5.

j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
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Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Art. 6.

m) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai
sensi della legge n. 104/1992, a quanto previsto per legge per l’espletamento delle prove.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.

Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: biologia cellulare, biochimica cellulare, tecniche di
biochimica mitocondriale e di energetica mitocondriale, purificazione e
separazione di strutture subcellulari, tecniche di analisi di proteine, analisi di vitalità cellulare, tecniche enzimatiche, tecniche spettroscopiche
applicate, metabolismo energetico e tecniche per lo studio del metabolismo energetico cellulare in linee cellulari tumorali; legislazione universitaria; statuto e regolamenti dell’Università degli sudi del Molise;
disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare
riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università; normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le materie delle prove scritte, sull’attività di ricerca del candidato, sull’attività
di tesi e/o dottorato di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche prodotte,
oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un brano scientifico
dalla lingua inglese in lingua italiana.
Durante le prove non è concesso l’uso di libri o strumenti o di
qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet,
smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato) almeno venti giorni prima della data stabilita per il sostenimento della prova.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove scritte e della prova orale sarà pubblicato
entro il giorno 8 settembre 2017 nel sito internet (http://www.unimol.
it) - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
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Il suddetto 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 nel giorno e presso la sede di
esame indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;

Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo di ateneo, questa
amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.

b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.

Art. 7.
Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono
essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
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Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicata nel sito internet all’indirizzo http://
www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.

b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;

Assunzione in servizio

c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’interno delle singole categorie di titoli valutabili.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi,
in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato
vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda e richiesti dalla
normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario - responsabile del settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 nei confronti del titolare o
al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via
de Sanctis s.n.c.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e dal citato regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per
la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, emanato con decreto rettorale n. 850/2005, valgono le norme generali in
materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per ragioni
di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione
alla effettiva disponibilità finanziaria dell’amministrazione senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicato nel sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Campobasso, 3 luglio 2017
Il rettore: PALMIERI
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________ il
_______________ e residente in __________________________________________ provincia di
____________________________Via/P.zza/Ctr._________________________________________
n.
______
c.a.p.
____________
tel.
(______/____________),
e-mail
________________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime orario part-time al 70%, per la durata di 12
mesi, prorogabile nei termini di legge e contrattuali per lo svolgimento delle attività di ricerca del
progetto dal titolo: “Progetto e realizzazione della rete oncologica regionale” (CUP
D15I15000150001) - progetti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n. 662 del 23
dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
anno 2014 della Regione Molise/Azienda Sanitaria Regionale Molise/UNIMOL - di cui è
Responsabile scientifico il prof. Claudio Russo (cod. 3/2017).
chiede
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
Via/P.zza/Ctr. ____________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città ________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza____________________
__________________________________________________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_________________________________;
c) di essere in possesso dei titoli di studio come previsti all’art.2 del bando:
1) Laurea in______________________________________________________________________
conseguita in data _______________________________con votazione ___________________
presso ________________________________________________________________________
2) Dottorato in____________________________________________________________________
conseguito in data __________________presso ______________________________________;

d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in
possesso del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data____________________ con n. ______________________;
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e) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in
possesso della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai
sensi del DPR 382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n.
_________________________;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti
penali pendenti) ___________________________________________________________;
g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti
servizi
presso
pubbliche
amministrazioni:
_______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
k) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
l)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.
___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati, per gli adempimenti
connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)
1)
2)

___________________________
(firma)

indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di rapporto
di impiego.
indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________nat _ a ______________________
il
__________________
residente
in
__________________________
via/p.zza/ctr.
_____________________________________________________ n. ___ cap ________consapevole
delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la sua personale responsabilità,
Dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
3/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________, nat_ a __________________________________
il_______________________e residente in ____________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr.______________________________________________________
n. ______ c.a.p. ____________ tel. (______/____________), e-mail ________________________
avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (Cod.3/2017)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:
affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma

17E05063
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime
orario part-time al 70%. (Cod. 4/2017).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957 relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994 riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 51, commi
4 e 5;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998 relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001»;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con D.R. 850 del 26 maggio 2005;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007 relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007 relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle Università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il C.C.N.L. del comparto università sottoscritto il 16 ottobre
2008 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 20082009 attualmente vigente, ed in particolare l’art. 22 «Assunzioni a
tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
«Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che nelle precedenti procedure concorsuali a tempo
determinato - categoria D - attivate dall’Ateneo sono maturate frazioni
di posto tali da generare la riserva a favore delle categorie di volontari
delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66 corrispondente a 0,90;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera altresì una frazione di 0,30 per la riserva
dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e che pertanto la riserva totale è pari
a 1,20;
Ritenuto di riservare, per la presente procedura concorsuale a tempo
determinato - categoria D - un posto alle categorie appena richiamate;
Precisato che la frazione di 0,20 che residua dalla suddetta procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - potrà essere
cumulata con frazioni residuali di successive procedure concorsuali
a tempo determinato - categoria D - da riservare alle categorie sopra
richiamate;
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Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Visto lo Statuto dell’Università del Molise, emanato con D.R.
n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione della
procedura per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime orario part-time al 70%, della durata di 12 mesi prorogabile
nei termini di legge e contrattuali, per lo svolgimento delle attività di
ricerca del progetto dal titolo: «Modello sperimentale di aggregazione
funzionale territoriale» (CUP D15I15000150001) - progetti scientifici,
di cui all’art. 1 commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale anno 2014 della Regione Molise/Azienda Sanitaria
Regionale Molise/UNIMOL - di cui è Responsabile scientifico il prof.
Luca Brunese nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di
Bioscienze e territorio;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’Amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di Ateneo, del progetto di ricerca dal
titolo: «Modello sperimentale di aggregazione funzionale territoriale»
(CUP D15I15000150001) che presenta la necessaria disponibilità;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 4/2017), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al
70%, della durata di 12 mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le
norme contenute nel CCNL del comparto università, per lo svolgimento
delle attività di ricerca del progetto dal titolo: «Modello sperimentale di
aggregazione funzionale territoriale» (CUP D15I15000150001) - pro-
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getti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del
23 dicembre 1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale anno 2014 della Regione Molise/Azienda
Sanitaria Regionale Molise/UNIMOL - di cui è responsabile scientifico
il prof. Luca Brunese, nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze e territorio.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività connesse alle ricerche ed alle attività di
organizzazione dei laboratori relativamente alle cellule staminali;
supporto alle attività di ricerca sui meccanismi di controllo della
proliferazione neoplastica;
supporto alle attività di ricerca sulle malattie neurodegenerative;
utilizzo dei più comuni software informatici, in particolar modo
quelli relativi all’analisi biostatistica;
utilizzo di banche dati biomediche ai fini dell’acquisizione di
materiale bibliografico e risorse bioinformatiche correlate.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato o rinnovato nei termini di legge
e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università, in
relazione alle esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica
della disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore
un impegno orario superiore al 70% in caso di ulteriori disponibilità
finanziarie in relazione alle effettive esigenze organizzative.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titoli di studio:
1) diploma di laurea in Scienze biologiche o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze biologiche (L-13) o equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alle seguenti classi: Biologia (6/S), Scienze della nutrizione
umana (69/S) o equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Biologia
(LM-6), Scienze della nutrizione umana (LM-61) o equipollenti.
2) dottorato di ricerca in campo bio-medico (Area
CUN 5 e 6);
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa.
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
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raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;

c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di PEC dovrà riportare
come oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod.4/2017):
nome e cognome del candidato».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando.
Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 4/2017»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.

Art. 3.

prive del versamento di € 10,00;

Presentazione delle domande

prive del documento di riconoscimento.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando, reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, deve essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- settore Gestione personale tecnico-amministrativo e formazione - via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno
feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via
de Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede
la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo informatico e archivi; si fa
presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 10 al 18 agosto 2017, pertanto, in questo periodo le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata a/r o pec;

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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c) il possesso dei titoli di studio come previsti dall’art. 2 del
presente bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2, lettera a) punto 1 è
conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
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L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

h) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.

i) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;

Art. 5.

j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Art. 6.

m) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai
sensi della legge n. 104/92, a quanto previsto per legge per l’espletamento delle prove;

Prove d’esame

n) (solo per i candidati volontari delle Forze Armate) di concorrere in qualità di avente diritto alla riserva di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’Allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: biologia cellulare, biochimica cellulare, tecniche
di biochimica cellulare, cellule staminali e cellule staminali tumorali,
tecniche di analisi di proteine, analisi di vitalità cellulare, tecniche
enzimatiche, tecniche spettroscopiche applicate, colture cellulari primarie neuronali, tecniche per colture staminali neurali, stromali e staminali tumorali, colture secondarie, tecniche di diagnostica mediante
immunoistochimica; legislazione universitaria; Statuto e Regolamenti
dell’Università degli studi del Molise; disciplina del rapporto di lavoro
nel pubblico impiego, con particolare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università; normativa nazionale
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le materie delle prove scritte, sull’attività di ricerca del candidato, sull’attività
di tesi e/o dottorato di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche prodotte,
oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un brano scientifico
dalla lingua inglese in lingua italiana.
Durante le prove non è concesso l’uso di libri o strumenti o di
qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet,
smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato almeno venti giorni prima della data stabilita per il sostenimento della prova.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
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Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove scritte e della prova orale sarà pubblicato
entro il giorno 8 settembre 2017 sul sito internet (http://www.unimol.
it) - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Il suddetto 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 nel giorno e presso la sede di
esame indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono
essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
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Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo di Ateneo, questa
Amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l’osservanza della riserva di cui
all’art. 1 del presente bando, secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati nelle
prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A
tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi della normativa vigente, secondo l’ordine
della graduatoria di merito.
Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, settore Gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.

Art. 9.
Assunzione in servizio

La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’interno delle singole categorie di titoli valutabili.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi,
in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto università.
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Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, salvo
rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato
vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda e richiesti dalla
normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario –
responsabile del settore Gestione personale tecnico-amministrativo e formazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 nei confronti del titolare o
al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via
de Sanctis s.n.c..

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per
la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, emanato con D.R. n. 850/2005, valgono le norme generali in materia di
accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per ragioni
di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione
alla effettiva disponibilità finanziaria dell’Amministrazione senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Campobasso, 3 luglio 2017
Il rettore: PALMIERI
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________ il
_______________ e residente in __________________________________________ provincia di
____________________________Via/P.zza/Ctr._________________________________________
n.
______
c.a.p.
____________
tel.
(______/____________),
e-mail
________________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime orario part-time al 70%, per la durata di 12
mesi, prorogabile nei termini di legge e contrattuali per lo svolgimento delle attività di ricerca del
progetto “Modello sperimentale di aggregazione funzionale territoriale” (CUP D15I15000150001) progetti scientifici, di cui all’art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per
la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale anno 2014 della Regione
Molise/Azienda Sanitaria Regionale Molise/UNIMOL - di cui è Responsabile scientifico il prof. Luca
Brunese (cod. 4/2017).
chiede
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
Via/P.zza/Ctr. ____________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città ________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza____________________
__________________________________________________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_________________________________;
c) di essere in possesso dei titoli di studio come previsti all’art.2 del bando:
1) Laurea in______________________________________________________________________
conseguita in data _______________________________con votazione ___________________
presso ________________________________________________________________________
2) Dottorato in____________________________________________________________________
conseguito in data __________________presso ______________________________________;

d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in
possesso del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data____________________ con n. ______________________;
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e) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in
possesso della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai
sensi del DPR 382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n.
_________________________;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti
penali pendenti) ___________________________________________________________;
g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti
servizi
presso
pubbliche
amministrazioni:
_______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
k) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
l)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.
n) (solo per i candidati volontari delle Forze Armate) di concorrere in qualità di avente diritto alla
riserva di cui al D.Lgs.n. 66 /2010 con la seguente posizione:
_________________________________________________________________________________.

___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati, per gli adempimenti
connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di rapporto di
impiego.

2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________nat _ a ______________________
il
__________________
residente
in
__________________________
via/p.zza/ctr.
_____________________________________________________ n. ___ cap ________consapevole
delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la sua personale responsabilità,
Dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
4/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________, nat_ a __________________________________
il_______________________e residente in ____________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr.______________________________________________________
n. ______ c.a.p. ____________ tel. (______/____________), e-mail ________________________
avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (Cod.4/2017)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:
affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma

17E05064
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di diciotto mesi, in
regime orario tempo pieno. (Cod. 5/2017).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957 relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994 riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 51, commi
4 e 5;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998 relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001»;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con decreto rettorale 850 del 26 maggio 2005;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007 relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007 relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle Università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 20082009 attualmente vigente, ed in particolare l’art. 22 «Assunzioni a
tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
«Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera una frazione di 0,30 da cumulare con
frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive
procedure concorsuali a tempo determinato – categoria D - per la riserva
dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
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Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Visto lo Statuto dell’Università del Molise, emanato con decreto
rettorale n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della seduta del
26 maggio 2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione
della procedura per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in
regime orario tempo pieno della durata di 18 mesi prorogabile nei termini di legge e contrattuali, per lo svolgimento delle attività di supporto
alle fasi conclusive del progetto dal titolo: «Progetto di completamento
e redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione
Molise» (CUP D11H080000100001) di cui è responsabile scientifico il
prof. Marco Marchetti;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’Amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di Ateneo, del progetto di ricerca dal
titolo: «Progetto di completamento e redazione dei Piani di gestione dei
siti Natura 2000 della Regione Molise» (CUP D11H080000100001) che
presenta la necessaria disponibilità;
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Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività di gestione, coordinamento e monitoraggio
del progetto e al responsabile di progetto;
supporto alla preparazione dei report di progetto;
supporto al coordinamento generale con i partners di progetto e
alla gestione dei contatti;
supporto all’elaborazione di documenti tecnici di lavoro;
supporto alle attività di rendicontazione, alla gestione amministrativa/finanziaria del progetto;
supporto all’organizzazione degli eventi locali.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato o rinnovato nei termini di legge
e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università, in
relazione alle esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica
della disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titoli di studio:
1) diploma di laurea in scienze ambientali, in scienze biologiche, in scienze forestali, scienze forestali e ambientali, in scienze naturali o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea (L), conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze biologiche (L-13), Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e
tecnologie agro-alimentari (L-26), Scienze e tecnologie per l’ambiente
e la natura o equipollenti (L-32);
ovvero
laurea specialistica (LS), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi: Biologia (6/S), Scienze della natura
(68/S), Scienze della nutrizione umana (69/S), Scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali (74/S), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio, (82/S) o equipollenti;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

ovvero

Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 5/2017), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario tempo pieno,
della durata di 18 mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le
norme contenute nel CCNL del comparto università, per lo svolgimento
delle attività di supporto alle fasi conclusive del progetto dal titolo:
«Progetto di completamento e redazione dei Piani di gestione dei siti
Natura 2000 della Regione Molise» (CUP D11H080000100001) di cui
è responsabile scientifico il prof. Marco Marchetti;
Sul posto messo a concorso si genera una frazione di 0,30 da cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo
determinato, categoria D, o con ulteriori frazioni di eventuali successive
procedure concorsuali a tempo determinato, categoria D, per la riserva
dei posti alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente a una delle seguenti classi: Biologia
(LM-6), Scienze della nutrizione umana (LM-61), Scienze e tecnologie
forestali e ambientali (LM-73), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio (LM-75), Scienze della natura (LM-60) o equipollenti;
2) dottorato di ricerca nel campo delle scienze agrarie e veterinarie (Area CUN 7);
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della normativa vigente.
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
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f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
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Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando. Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di
posta elettronica non certificata.

h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.

a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.

b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 5/2017»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.
prive del versamento di € 10,00;

Art. 3.

prive del documento di riconoscimento.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando, reperibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.
unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, deve essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno
feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.

consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II Edificio Polifunzionale, Via
de Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede
la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; si fa
presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 10 al 18 agosto 2017, pertanto, in questo periodo le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata a/r o PEC;

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;

c) il possesso dei titoli di studio come previsti dall’art. 2 del
presente bando;

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di PEC dovrà riportare
come oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.5/2017):
nome e cognome del candidato».

d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2, lettera a) punto 1 è
conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;

a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

e) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
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f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
h) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.

Art. 5.

i) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005.

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

Art. 6.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai
sensi della legge n. 104/92, a quanto previsto per legge per l’espletamento delle prove.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’Allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.
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Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in un test o quesiti a risposta
multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze
inerenti le seguenti materie: pianificazione forestale, assestamento e le
aree naturali protette; legislazione universitaria; Statuto e Regolamenti
dell’Università degli studi del Molise disciplina del rapporto di lavoro
nel pubblico impiego, con particolare riferimento al contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Università; normativa nazionale in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La seconda prova scritta consisterà in un test o quesiti a risposta
multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti le seguenti materie: sistemi informativi geografici, telerilevamento
e inventari forestali.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le materie delle prove scritte, sull’attività di ricerca del candidato, sull’attività
di tesi e/o dottorato di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche prodotte,
oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un brano scientifico
dalla lingua inglese in lingua italiana.
Durante le prove non è concesso l’uso di libri o strumenti o di
qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet,
smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato) almeno venti giorni prima della data stabilita per il sostenimento della prova.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
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Il calendario delle prove scritte e della prova orale sarà pubblicato
entro il giorno 8 settembre 2017 sul sito internet (http://www.unimol.
it) – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Il suddetto 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 nel giorno e presso la sede di
esame indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono
essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:

Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo di Ateneo, questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Della avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a
quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;

Art. 9.
Assunzione in servizio

b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’interno delle singole categorie di titoli valutabili.
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Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 18 mesi,
in regime orario a tempo pieno, in conformità a quanto previsto dal
C.C.N.L. del Comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato
vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda e richiesti dalla
normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario - responsabile del settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 nei confronti del titolare o
al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via
de Sanctis s.n.c.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e dal citato regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per
la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, emanato con decreto rettorale n. 850/2005, valgono le norme generali in
materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per ragioni
di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione
alla effettiva disponibilità finanziaria dell’Amministrazione senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Campobasso, 3 luglio 2017
Il rettore: PALMIERI
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ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________ il
_______________ e residente in __________________________________________ provincia di
____________________________Via/P.zza/Ctr._________________________________________
n.
______
c.a.p.
____________
tel.
(______/____________),
e-mail
________________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime orario tempo pieno, per la durata di 18
mesi,
prorogabile nei termini di legge e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università
per lo svolgimento delle per lo svolgimento delle attività di supporto alle fasi conclusive del
progetto dal titolo: “Progetto di completamento e redazione dei Piani di gestione dei siti Natura
2000 della Regione Molise” (CUP D11H080000100001) di cui è Responsabile scientifico il prof.
Marco Marchetti (cod. 5/2017).
A tal fine, __l__ sottoscritt__
chiede
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
Via/P.zza/Ctr. ____________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città ________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza____________________
__________________________________________________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_________________________________;
c) di essere in possesso dei titoli di studio come previsti all’art.2 del bando:
1) Laurea in______________________________________________________________________
conseguita in data _______________________________con votazione ___________________
presso ________________________________________________________________________
2) Dottorato in____________________________________________________________________
conseguito in data __________________presso ______________________________________;

d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in
possesso del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data____________________ con n. ______________________;
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e) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in
possesso della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai
sensi del DPR 382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n.
_________________________;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti
penali pendenti) ___________________________________________________________;
g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti
servizi
presso
pubbliche
amministrazioni:
_______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
k) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
l)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.
___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati, per gli adempimenti
connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)
1)
2)

___________________________
(firma)

indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di rapporto
di impiego.
indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________nat _ a ______________________
il
__________________
residente
in
__________________________
via/p.zza/ctr.
_____________________________________________________ n. ___ cap ________consapevole
delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la sua personale responsabilità,
Dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
5/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________, nat_ a __________________________________
il_______________________e residente in ____________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr.______________________________________________________
n. ______ c.a.p. ____________ tel. (______/____________), e-mail ________________________
avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (Cod.5/2017)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:
affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma
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UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUA08.

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.

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA08 - decreto rettorale
n. 2235 del 3 luglio 2017 relativo all’indizione di procedure selettive
per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA08:

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 983 del 30 giugno 2017, 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:

allegato 1) - procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/M2
- Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/44 - Medicina del lavoro), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

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.

allegato 2) - procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - primo bando;
allegato 3) - procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - secondo bando;
allegato 4) - procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/N1
- Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB, per
il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

17E05015

per le esigenze del Dipartimento di Medicina sperimentale: un
posto per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore
scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.

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 - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
17E05052

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. 982 del 30 giugno 2017, 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:
per le esigenze del Dipartimento di Medicina: un posto per il
settore concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica.
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.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici di
Ateneo di madre lingua inglese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso:
CLA2CEL2017).

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro dipartimentale di
Medicina riabilitativa «Sport and anatomy» del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 33032 del 29 giugno
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del
Centro dipartimentale di medicina riabilitativa «Sport and anatomy» del
dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Università di Pisa (sezione protocollo - direzione
generale) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm).
17E05060

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale: selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti
linguistici di Ateneo di madre lingua inglese per le esigenze del Centro
linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA2CEL2017).
La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
17E05022

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi di «Roma Tre» il decreto di approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore
Dipartimento concorsuale
S.S.D.
Ingegneria

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un
posto da ricercatore a tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute - settore concorsuale:
09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori a
dodici e non superiori a dodici.
Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale docente.

09/G2
ING-INF/06

Indizione
con
decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

n. 119 del
10 febbraio
2017

n. 16 del
28 febbraio
2017

7 luglio
2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E05047

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Studi aziendali - settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:

17E05014

Dipartimento di Studi aziendali - settore concorsuale 13/B2 settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - un posto.
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Fisica

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

Ingegneria e
architettura

09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica

1

Scienze politiche e sociali

14/D1 - Sociologia
dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del
territorio

SPS/10 - Sociologia dell’ambiente
e del territorio

1

Scienze politiche e sociali

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia generale

1

Studi
umanistici

10/D1 - Storia
antica

L-ANT/02 - Storia
greca

1

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi giuridici comparati
ed europei.

Matematica e
geoscienze

04/A2 - Geologia
strutturale, geologia
stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia

GEO/03 - Geologia strutturale

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione

Matematica e
geoscienze

01/A4 - Fisica
matematica

MAT/07 - Fisica
matematica

1

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.

Scienze
chimiche e
farmaceutiche

03/A1 - Chimica
analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

Scienze
chimiche e
farmaceutiche

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

1

Scienze della
vita

11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione

1

Scienze
giuridiche, del
linguaggio,
dell’interpretazione della
traduzione

12/B2 - Diritto del
lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

1

Scienze
giuridiche, del
linguaggio,
dell’interpretazione della
traduzione

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

1

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E05048

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in «Studi giuridici comparati ed europei», a.a.
2017/2018 - Ciclo 33.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 agosto
2017 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26
- 38122 Trento, e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
17E05020

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure selettive per la copertura di tredici posti di ricercatori a tempo determinato a tempo pieno di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di tredici posti
di ricercatori a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Reclutamento di tredici posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 428 del 27 giugno 2017 - prot. n. 21858 del
28 giugno 2017
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Scienze
economiche,
aziendali,
matematiche e
statistiche

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

SECS S/06 Metodi matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali e
finanziarie

Gli interessati possono prendere visione del bando nell’albo ufficiale dell’ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.

Posti

1

Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale
docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558- 2953/3264).

17E05059
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure selettive per due posti di professore associato - II fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per
la copertura di due posti di professore associato (II fascia):
Dipartimento
Biotecnologie

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree

1

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E05021

ENTI LOCALI
COMUNE DI BERGEGGI

COMUNE DI BERNATE TICINO

Proroga dei termini di scadenza dell’avviso pubblico di
mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
vacante di agente di polizia municipale - categoria C - con
contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% (part
time verticale - tre giorni alla settimana), presso settore
polizia municipale.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000,
da attivare mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con orario pieno per la copertura del posto di
istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica di accesso D1, con attribuzione della responsabilità dell’area finanziaria ed amministrativa.

Si rende noto che con determinazione del settore economico-finanziario n. 161/42 del 28 giugno 2017, sono stati prorogati i termini di scadenza relativi all’avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C - con contratto a tempo
indeterminato e parziale al 50% (part time verticale - tre giorni alla settimana) presso il settore polizia municipale, avviato con determinazione
del settore economico-finanziario n. 122/35 del 26 maggio 2017.
Il nuovo termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione è il: lunedì 31 luglio 2017, ore 12,00 secondo le modalità
già previste dall’avviso di mobilità sopra indicato.
Le amministrazioni a cui sarà inviato il presente avviso sono invitate a pubblicarlo all’albo pretorio.
Copia dell’avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C - con contratto a
tempo indeterminato e parziale al 50% (part time verticale - tre giorni
alla settimana) presso il settore polizia municipale, è disponibile sul sito
internet del Comune di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link:
modulistica e informazioni - bandi di concorso).
Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio del comune.

17E05004

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, da attivare mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con orario pieno per la copertura del posto di istruttore direttivo
contabile - categoria D, posizione economica di accesso D1, con attribuzione della responsabilità dell’area finanziara ed amministrativa.
Requisiti minimi richiesti:
requisiti di ordine generale per l’impiego nella pubblica amministrazione (così come elencati sul bando integrale);
requisiti di ordine particolare: diploma di laurea in materie economiche, giuridiche o sociali ed equipollenti (sono ammesse lauree del
vecchio ordinamento, specialistiche, magistrali e di primo livello equiparate ai sensi della normativa vigente).
Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 del trentresimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale con le modalità indicate nel testo integrale del
bando di mobilità.
Il testo integrale del bando e del fac-simile di domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet del Comune di Bernate Ticino www.comune.bernateticino.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Eventuali chiarimenti rispetto al presente avviso potranno essere
richiesti telefonicamente al Servizio segreteria/personale del Comune di
Bernate Ticino - tel. 02/9754002 - o per posta elettronica all’indirizzo
segreteria@comune.bernateticino.mi.it
17E05068
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COMUNE DI BRONI

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D - a tempo pieno
e indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per un’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di istruttore direttivo di vigilanza
categoria D1, con riserva in favore dei soggetti cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, e articolo 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 (volontari della FFAA.).

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del responsabile del settore risorse e servizi alla persona n. 152 del 27 giugno 2017
è attivata una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto vacante
di profilo professionale istruttore direttivo tecnico - categoria D - tempo
pieno e indeterminato.

È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per un’assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1, con riserva in favore dei soggetti cui all’art. 1014, commi
3 e 4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari
della FFAA.).

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato nel sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo http://trasparenzamministrazione.
comunebroni.gov.it/index.php/bandi-di-concorso
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 31 luglio 2017 alle ore 12,30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Broni - tel. 0385/257040.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Nicoletta Via.

Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 9 agosto
2017.
La copia dell’avviso ed il fac-simile della domanda possono essere
scaricati dalla home page del sito del comune www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’ufficio personale del Comune
di Castiglione della Pescaia, tel. 0564 927164 - 1, e-mail b.lorenzini@
comune.castiglionedellapescaia.gr.it - f.mucci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
17E05066

17E05072

COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 - tempo parziale trentadue ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria
C1 - tempo indeterminato - tempo parziale trentadue ore settimanali settore servizi istituzionali - servizio personale e organizzazione.

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 di una unità a tempo pieno
e indeterminato di categoria C1- istruttore amministrativo
(D.D. Area Organizzativa V n. 682 del 28 giugno 2017).
È indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità
volontaria tra enti, di un unità a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo (categoria giuridica C1).

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.

Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi;

L’Amministrazione, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ammessi ad una
prova preselettiva consistente nella somministrazione di sessanta quesiti
a risposta chiusa multipla sugli argomenti delle prove d’esame, ovvero
psico-attitudinali e di cultura generale.

Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.

L’eventuale prova preselettiva avrà luogo il giorno 4 settembre
2017 presso la sede che sarà comunicata mediante avviso sul sito istituzionale www.comune.calolziocorte.lc.it
Calendario delle prove:
prova scritta: lunedì 11 settembre 2017, ore 9,30;
prova orale: martedì 19 settembre 2017, ore 9,30.
La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno
sopraindicato presso la sede municipale, muniti di documento di
identificazione.
Scadenza della presentazione delle domande: entro le ore 12,30 di
giovedì 24 agosto 2017.
Copia integrale del bando di concorso sul sito internet www.
comune.calolziocorte.lc.it sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni tel. n. 0341 639231 oppure 268.
17E05160

Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su:
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Calabrese presso area pubblica istruzione, sport
e servizi sociali al numero 080.4140350 - e-mail: lorenzo.calabrese@
comune.monopoli.ba.it oppure ufficio del personale dott.ssa Mara
Calella al numero 080.4140287 - e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
17E05003

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 di una unità a tempo pieno
e indeterminato di categoria D1- assistente sociale (D.D.
area organizzativa V n. 676 del 23 giugno 2017).
È indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità
volontaria tra enti, di una unità a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale (categoria giuridica D1).
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Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Calabrese presso Area pubblica istruzione, sport e
servizi sociali al n. 080.4140350 - e-mail: lorenzo.calabrese@comune.
monopoli.ba.it oppure Ufficio del personale dott.ssa Mara Calella al
n. 080.4140287 - e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
17E05023
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Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni
comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle
eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite
ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di
Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.piombino.li.it/
pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al Servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio n. 4
- tel. 0565-63226-63236-63340.
17E05069

COMUNE DI POTENZA PICENA
Avviamento a selezione di una unità di archivista a tempo
indeterminato e part-time al 76,42% (esecutore applicato
categoria B1 qualifica di archivista presso il Servizio tributi), ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 56/1987.

COMUNE DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
da assegnare al settore educativo.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D1), con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore educativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il
18 agosto 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio online.
Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.

Si rende noto che questo ente in esecuzione della D.G. n. 22/2017
in data 19 giugno 2017, ha richiesto al Centro impiego di Civitanova
Marche (MC), via Marinetti, cap 62012, l’avviamento a selezione di
una unità di archivista a tempo indeterminato e part-time al 76,42%
(esecutore applicato categoria B1 qualifica di archivista presso il Servizio tributi), ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 56/1987.
La prova di idoneità consisterà nella archiviazione di atti inerenti
il servizio tributi, sulla conoscenza di elementi in materia di archivistica, nonché di tributi locali e di diritti e doveri dei pubblici dipendenti,
sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
La presente richiesta di avviamento è soggetta a precedenza ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015.
17E05071

17E05025

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
istruttore direttivo tecnico culturale/archivista - categoria D1, posizione economica D1, con riserva del 50% dei
posti al personale a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
istruttore direttivo tecnico culturale/archivista - categoria D1, posizione
economica D1, con riserva del 50% dei posti al personale a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Avviso di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per la copertura di due
posti di agente di polizia locale - categoria C - a tempo
pieno e indeterminato da assegnare al Settore 1 - Servizio
polizia locale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di agente di polizia locale - categoria
C da assegnare al Settore 1 - Servizio di polizia locale;
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione amministrazione trasparente. Le domande
dovranno pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 6 settembre 2017
secondo le modalità previste dal bando.

Diario delle prove: saranno espletate due prove scritte ed una prova
orale.

Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920 rag. Luisa Meli.

Le date e le sedi delle prove saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune di Piombino in base al numero dei partecipanti

17E05067
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COMUNE DI SUNO

ROMA CAPITALE

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato parziale di un
esecutore tecnico-manutentivo di categoria B3.

Procedura selettiva pubblica per la copertura, mediante
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della
Direzione «Rifiuti, risanamenti e inquinamenti» nell’ambito del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.

È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato e parziale di un esecutore
tecnico-manutentivo di categoria B3 (settore tecnico-manutentivo).
Copia integrale del bando e dello schema di domanda di partecipazione sono reperibili e consultabili sul sito internet del Comune di Suno,
all’indirizzo: www.comune.suno.novara.it
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire secondo le modalità specificate nel bando, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale, via Petroselli n. 50, ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione capitolina www.comune.roma.it il bando
relativo alla seguente procedura selettiva pubblica:
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione «Rifiuti, risanamenti e inquinamenti»
nell’ambito del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.
17E05140

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO

17E05070

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato - di una unità di personale - funzionario amministrativo categoria D3.

COMUNE DI VENEZIA
Selezioni pubbliche, per titoli ed esame, per l’assunzione a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabile
fino alla scadenza del mandato del sindaco di una unità
di qualifica dirigenziale da assegnare alla Direzione coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunità
in qualità di direttore cod. 09TD/2017 e una unità di qualifica dirigenziale da assegnare al Settore protezione civile
rischio industriale e maree in qualità di dirigente - cod.
10TD/2017.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabile fino alla scadenza
del mandato del sindaco di:

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - a tempo pieno ed
indeterminato di un funzionario amministrativo - categoria di ingresso
D3 (C.C.N.L. Regioni e autonomie locali) - da assegnare al Settore politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 24 agosto 2017.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
La copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: personale@comune.fiorano-modenese.mo.it
17E05026

una unità di qualifica dirigenziale da assegnare alla Direzione
coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunità in qualità
di direttore cod. 09TD/2017;

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

una unità di qualifica dirigenziale da assegnare al Settore protezione civile rischio industriale e maree in qualità di dirigente - cod.
10TD/2017.

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione giuridica D1, Servizio tecnico valorizzazione del territorio e aree montane - ufficio sismica.

Indette con determinazione dirigenziale n. 856 del 4 luglio 2017.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti per l’ammissione alle singole selezioni possono
essere verificati all’interno dei bandi di selezione le cui copie integrali
sono scaricabili dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748637 - 0412748761.
17E05024

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica
D1, per l’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Servizio tecnico
valorizzazione del territorio e aree montane, ufficio sismica.
Termine di presentazione domande: 31 agosto 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288).
17E05051
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di Anatomia patologica dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico
disciplina di Neuropsichiatria infantile.

In esecuzione della deliberazione n. 756 del 29 marzo 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Anatomia patologica presso l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano, oppure Presidio
San Paolo - Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 5 luglio 2017.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane:
Presidio San Paolo - Via A. Di Rudini 8 - 20142 Milano - telefono 028184.4532, Presidio San Carlo - Via Pio II n. 3 - 20153 Milano telefono 024022.2732, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo
- sezione bandi e concorsi.
17E05081

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05075

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di Chirurgia
generale.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 2451 del 22 maggio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina
di Chirurgia generale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 29 giugno 2017.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 71100 Foggia
- dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig.
Luigi Granieri - assistente amministrativo - Tel. 0881/733705 - 732400
fax 0881/732390.
17E05085

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di Chirurgia generale
dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 757 del 29 marzo 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Chirurgia generale presso l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05076
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Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di Endocrinologia
dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 758 del 29 marzo 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di Endocrinologia presso
l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05077

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di Malattie infettive
dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 935 del 14 aprile 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Malattie infettive
presso l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799- 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05078

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 755 del 29 marzo 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di Otorinolaringoiatria
presso l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05079

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa di Radioterapia
dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 754 del 29 marzo 2017 è
indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di Radioterapia presso
l’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel.0832/215799- 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E05080

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 527 del 31 maggio 2017, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area
chirurgica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
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L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La
domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve essere inoltrata
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando,
nel Bollettino della Regione Lazio, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte III
n. 56 del 13 luglio 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
concorsi 0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.

17E05028

17E05033

Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 16 del 16 giugno 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina
legale.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 524 del 31 maggio 2017, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina legale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 16 del 16 giugno 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici - Medicina interna
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 187 del 29 maggio 2017, è stata indetta procedura selettiva ex decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici Medicina interna.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte III
n. 56 del 13 luglio 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
concorsi 0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.

L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

17E05034

17E05029

Procedura di selezione per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario
tecnico di laboratorio biomedico.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 187 del 29 maggio 2017, è stata indetta procedura di selezione ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La
domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve essere inoltrata entro le ore 23.59
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte III
n. 56 del 13 luglio 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
concorsi 0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.

trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato, all’indirizzo asl.rieti@pec.it

17E05035

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, autorizzato per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 186 del 29 maggio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, autorizzato con nota n. 135304 del 15 marzo 2017
della Regione Lazio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Urologia presso il P.O.
Centrale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1371 del 19 giugno 2017
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
della struttura complessa di Urologia, presso il P.O. Centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale -assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E05091

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa di Urologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 366 del 13 giugno 2017, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Urologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - via
Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - Tel. 0323/868197.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 53 del 14 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
17E05032

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale per
la copertura di posti di vari profili riservata esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 1 e 18, comma 2 della
legge 68/99, e contestuale indizione, in via subordinata, del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei
posti per i quali la procedura di mobilità dia esito negativo
in tutto o in parte.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 2282 del 14 giugno 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità,
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli
enti del comparto del Servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo tecnico e
amministrativo:
due posti di assistente tecnico perito industriale - categoria C;
tre posti di assistente tecnico perito informatico - categoria C,
riservata esclusivamente ai soggetti assunti ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999 e s.m.i. (disabili);
quattro posti di assistente amministrativo - categoria C, riservata
esclusivamente ai soggetti assunti ai sensi dell’art. 18, comma 2 della
legge n. 68/1999 (categorie protette) con diritto di precedenza rispetto
ad ogni altra categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge n. 407/1998 e s.m.i.
In via subordinata è contestualmente indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quei posti per i quali la procedura
di mobilità, che verrà avviata con priorità, dia esito negativo in tutto o
in parte.
Le domande dovranno essere inviate al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100
Trapani, tramite raccomandata a.r. ovvero tramite pec (concorsi@pec.
asptrapani.it)

17E05086

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Avviso di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
di cinque posti di C.P.S. - infermiere - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 468 del 16 maggio 2017, si è
proceduto all’indizione di avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, in ambito regionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di cinque posti di C.P.S. - Infermiere - categoria D, presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 7
del 30 giugno 2017 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’UOC risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale - Gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Trapani
- tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione «Bandi e Avvisi»
del sito web aziendale: http://www.asptrapani.it/
17E05090
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario dell’Area di sanità animale
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto FriuliCollinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente veterinario dell’Area di sanità animale
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse
umane - Processi di reclutamento e selezione del personale (Tel. 0432
949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».
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avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Neurologia
- Presidio ospedaliero di Mirano (VE) - disciplina: Neurologia - area
medica e delle specialità mediche - a rapporto esclusivo (bando 2/2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 19 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. amministrazione e
gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia
tel. 041 2608776-8758-8791-8792 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
17E05036

17E05030

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente sanitario direttore della struttura complessa Direzione assistenziale
delle professioni sanitarie e sociali.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente
sanitario - direttore della struttura complessa Direzione assistenziale
delle professioni sanitarie e sociali (in esecuzione della deliberazione
n. 472 del 29 maggio 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2017 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda
socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi» - viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917
- 278918 - 278919.
17E05037

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA
Avvisi pubblici per l’attribuzione di due incarichi quinquennali di dirigente medico direttore di struttura complessa
UOC Medicina dello sport e dell’esercizio fisico e UOC
Neurologia.
Sono stati indetti presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3
Serenissima le seguenti procedure:
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Medicina dello
sport e dell’esercizio fisico - Presidio ospedaliero di Noale (VE) - disciplina: Medicina dello sport - area medica e delle specialità mediche - a
rapporto esclusivo (bando 1/2017);

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 30 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E05087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia generale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 30 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E05088
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 5 POLESANA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di unità operativa complessa Oncologia
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Oncologia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 16 giugno 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963-3656.

4a Serie speciale - n. 56

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’azienda:
www.ausl.bologna.it
17E05027

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA

17E05031

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - personale della riabilitazione - fisioterapista categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 574
di reg. in data 31 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
professionale sanitario - personale della riabilitazione - fisioterapista categoria «D», da assegnare all’Unità operativa complessa «Fisiokinesiterapia, recupero e rieducazione funzionale» - Unità operativa semplice
«Riabilitazione neurocognitiva» (Bando n. 25/2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 16 giugno 2017
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
17E05073

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Neurologia per le esigenze specifiche della UOS Stroke Unit afferente alla UOC Neurologia OM nell’ambito dell’IRCCS - Istituto delle scienze
neurologiche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Neurologia per le esigenze specifiche della «UOS Stroke
Unit» afferente alla «UOC Neurologia OM» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche dell’azienda USL di Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - con
competenze specifiche in ambito economico/finanziario.
In esecuzione del provvedimento n. 417 del 31 maggio 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato: un posto
di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - con competenze specifiche in ambito economico/finanziario.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 21 giugno 2017, è
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
17E05082
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - per
l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito del
controllo di gestione.
In esecuzione del provvedimento n. 418 del 31 maggio 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato: un posto di
collaboratore amministrativo professionale - categoria D - per l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito del controllo di gestione.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nela Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 21 giugno 2017, è
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
17E05083

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D
- per l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito
dell’acquisizione di beni e servizi.
In esecuzione del provvedimento n. 434 del 31 maggio 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato: un posto di
collaboratore amministrativo professionale - categoria D - per l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito dell’acquisizione di beni
e servizi.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 21 giugno 2017, è
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
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Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
17E05084

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente
medico, di cui uno nella disciplina di Ematologia e uno
nella disciplina di Neonatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico, di cui
uno nella disciplina di Ematologia e uno nella disciplina di Neonatologia, presso la Fondazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
bando integrale, contenente il diario delle prove d’esame, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 28
del 12 luglio 2017 e sul sito internet http://www.sanmatteo.org sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, V.le Golgi n. 19
- tel. 0382/503388-3021-3020.
17E05074

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. 26 del 29 giugno 2017.
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.
17E05089
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di assistente tecnico - geometra, categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 562 del 12 giugno 2017, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria di un posto
nel profilo di assistente tecnico-geometra, categoria C, da assegnare alla
sede centrale dell’Istituto, sita in Palermo.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane, via Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici
0916565357 - 385 - 215.
17E05038

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di Chirurgia plastica e ricostruttiva.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di Neonatologia.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico di Neonatologia di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017, si svolgeranno nella giornata
di martedì 19 settembre 2017 a partire dalle ore 9,30.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico di Chirurgia plastica
e ricostruttiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 dell’11 novembre 2016, si
svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta: martedì 26 settembre 2017 alle ore 14,00 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como) - staff formazione aula 3 - piano 0 - piano
blu;

I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - staff
formazione aula 3 - piano 0 (piano blu).

prova pratica e prova orale: mercoledì 27 settembre 2017 alle
ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como) - staff formazione
aula 1 - piano 0 - piano blu.

Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.

Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).

17E05039
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di Medicina interna.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico di Medicina interna
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017, si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 9,30 presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como) - staff formazione aula 3 - piano 0 - piano
blu;
prova pratica e prova orale: giovedì 7 settembre 2017 alle
ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como) - staff formazione
aula 3 - piano 0 - piano blu.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
6 settembre 2017 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

4a Serie speciale - n. 56

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
17E05041

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale informatico/gestionale
(settore informatico) - categoria D, andato in scadenza il
giorno 19 giugno 2017.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati che il diario delle prove
d’esame del concorso sopra indicato, sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.
17E05005

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-056) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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

CANONE DI ABBONAMENTO

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)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800170725*

