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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi 197 posti (147 uomini; 50 donne) di allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto in particolare il comma 7-bis, del citato art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo il quale «A decorrere dal
1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all’andamento
dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,

alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al
comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50
per cento e, per l’anno 2018, nella misura del 75 per cento dell’aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia,
ai sensi dell’art. 703, per l’accesso, mediante concorso pubblico, nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all’immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e
nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata
di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai
volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell’altra aliquota e
quelli non coperti nell’anno di riferimento sono portati in aumento per
le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l’anno
successivo»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio
2006 con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità
9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2017, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017, al n. 1791;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Considerato che, a integrazione delle procedure indette riservate ai
volontari in ferma prefissata, occorre bandire, in relazione alla percentuale prevista per l’anno 2017 dall’art. 2199, comma 7-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolata anche tenuto conto del citato
provvedimento del 4 agosto 2017, un concorso pubblico, per esami,
aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
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Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di complessivi n. 197 posti (n. 147 uomini; 50 donne) di allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) degli allievi
agenti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella
domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale
lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I
posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina 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, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2017-2019.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I candidati, la partecipazione al presente concorso, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli
122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive disposizioni, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e
non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza
muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non
inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento
per le candidate di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli
vizi di rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
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silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore,
la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle
qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro;
e) diploma d’istruzione secondaria superiore che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
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Art. 6.

Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:

Art. 4.
Trattamento dei dati personali

a) il cognome ed il nome;

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma,
titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente
alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e
delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi
Daga n. 2 - 00164 Roma.

b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare
le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse
- Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale
si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 gennaio 2018, mediante
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.
giustizia.it
5. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
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Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti
avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.

5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, è
composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente penitenziario e/o ufficiale del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia e da altri quattro membri appartenenti alla
carriera dirigenziale penitenziaria ovvero scelti tra i funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dal concorso ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di
copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione
richiesta all’art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la
prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora
stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it il 23 gennaio 2018, ovvero in altra
data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti
di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola
dell’obbligo.

6. La durata della prova è stabilita dalla commissione all’atto della
predisposizione delle serie di domande da somministrare.
7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno sei decimi.
8. Ferma restando la riserva di cui all’art. 1, comma 2, del presente
bando sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 11 i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla
prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 370 e 125 in
ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.
Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai
successivi articoli 11 e 12 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di
candidati risultati idonei alla prova culturale.
Art. 10.
Modalità di svolgimento della prova
1. Durante la prova d’esame, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare seco carta
da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e
apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l’esterno.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
4. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi
dalla partecipazione al concorso, nell’ambito dell’aliquota di cui
all’art. 9, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, anche da medici del Servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120
del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente
all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
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Art. 14.

7. La commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi
del quarto comma dell’art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del
citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Graduatoria

8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
Direttore generale del personale e delle risorse.

1. Ferma restando la riserva di cui all’art. 1, comma 2, la commissione di cui all’art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alla prova
scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la
graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile e femminile.

Art. 12.

2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria
di merito per ciascun contingente, maschile e femminile, dei posti messi
a concorso e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.

Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con
qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da
due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.

1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.

3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.

Art. 15.

5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

Nomina vincitori

6. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta
da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo
le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza,
è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del
personale e delle risorse.

1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della rispettiva
graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore
generale del personale e delle risorse.

Art. 13.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno
far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneità:

4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;

5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena
il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione
di un concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico investigatore, di cui un
posto di esperto di ingegneria aeronautica con rapporto di
lavoro a tempo pieno, ed un posto di esperto di pilotaggio
professionistico di velivoli con rapporto di lavoro a tempo
parziale nella misura del 90%, da inquadrare nell’area
operativa - del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente dell’ENAC.
Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
ha indetto una procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di
funzionario tecnico investigatore, di cui un posto di esperto di ingegneria aeronautica con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed un posto
di esperto di pilotaggio professionistico di velivoli con rapporto di
lavoro a tempo parziale nella misura del 90%, da inquadrare nell’area
operativa - del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente dell’ENAC.
L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle domande
di partecipazione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E07526

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
Selezione per l’ammissione di otto praticanti. (Delibera
n. 118/2017).

Visto il «Regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale», approvato con delibera n. 4/2013 del
31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 16 recante la disciplina del praticantato che prevede:
«1. L’Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con
università, enti ed istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea o giovani laureati per una esperienza di
praticantato, per un periodo non superiore ad un anno, nelle discipline
attinenti le materie di interesse dell’Autorità, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti.
2. Tale attività è esperita a titolo gratuito, non costituisce attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione ai fini di eventuali
procedimenti concorsuali.
3. Può essere previsto un rimborso spese, la cui misura è
determinata dall’Autorità»;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio
2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell’8 novembre 2016 e, in
particolare, l’art. 15 che disciplina la struttura dell’Autorità;
Visto il codice etico del personale dell’Autorità, approvato con
delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, le cui disposizioni, come previsto dall’art. 3 del medesimo codice, sono anche applicabili, per quanto
compatibili, alle persone autorizzate a frequentare l’Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche;
Vista la delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019;
Ritenuto di indire una selezione pubblica per l’ammissione di
otto praticanti presso l’Autorità per un periodo di praticantato di sei
mesi, rinnovabili sino al periodo massimo di ulteriori sei mesi, rivolto
a giovani neolaureati in discipline attinenti l’attività dell’Autorità,
secondo i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione stabilite
dall’avviso di selezione allegato alla presente delibera, e prevedendo
a favore dei praticanti unicamente la corresponsione di un contributo
alle spese nell’ammontare mensile di euro 600,00 per i residenti nella
Regione Piemonte e di euro 800,00 per i non residenti;
Considerato che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di
previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 dell’Autorità;
Su proposta del segretario generale;

IL PRESIDENTE
Delibera:
L’Autorità, nella sua riunione del 21 settembre 2017:
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorità»);
Visto l’art. 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita»;
Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, recante «Linee guida in materie di tirocini formativi e di orientamento»;

1. È avviata una selezione pubblica per l’ammissione di otto giovani laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in informatica, ad un periodo di praticantato non retribuito
presso l’Autorità della durata di sei mesi, prolungabili per un periodo
massimo di ulteriori sei mesi, secondo le modalità contenute nell’avviso
di selezione, di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Responsabile della procedura di selezione di cui al punto 1
è il direttore dell’ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità, Vincenzo Accardo (v.accardo@autorita-trasporti.it
- tel. 01119212510).
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3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
web dell’Autorità.
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4. Non possono essere ammessi alla selezione né svolgere il praticantato coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Torino, 21 settembre 2017
Il presidente: CAMANZI

Allegato A alla delibera n. 118/2017 del 21 settembre 2017

5. I praticanti saranno selezionati mediante una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, effettuata da parte di una commissione
interna dell’Autorità, di seguito commissione, specificatamente costituita successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
6. La commissione selezionerà i candidati più meritevoli, attribuendo un punteggio sulla base degli elementi dichiarati nella domanda
di partecipazione e nel curriculum vitae. In particolare, saranno valutati:

Selezione per l’ammissione di otto praticanti.

voto di laurea;

Art. 1.
Praticantato
1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità,
indice una selezione per un periodo di praticantato non retribuito della
durata di sei mesi, con possibilità di prolungamento per un periodo massimo di ulteriori sei mesi in caso di valutazione positiva del responsabile
dell’Ufficio cui il praticante è assegnato, per otto giovani laureati in
discipline giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in informatica, di cui:
quattro unità nell’area Giuridica;

tesi di laurea o master di II livello in materie attinenti l’attività
dell’Autorità;
conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche,
economiche, statistiche, in Ingegneria o Informatica in materie pertinenti all’area di interesse del candidato;
specializzazioni post lauream in materie giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in Informatica in materie pertinenti
all’area di interesse del candidato;
possesso di titoli o diplomi attestanti la conoscenza della lingua
inglese e di una o più lingue europee, tra francese, tedesco e spagnolo
in base ai livelli stabiliti nel Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (QCER), salvo che il candidato non abbia
attestato di essere di madrelingua;

due unità nell’area Statistico-economica;
una unità nell’area Ingegneria;
una unità nell’area Informatica.
2. I candidati, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti
requisiti:

eventuali periodi di tirocinio o di lavoro svolti nell’ambito di
materie attinenti l’attività istituzionale dell’Autorità.

a) diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico con
votazione non inferiore a 105/110 o titolo equipollente, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, in materie giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in Informatica,
conseguito da non oltre un anno. Il titolo di studio conseguito all’estero
è valutato se corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di
studio italiano esso corrisponda;

Al fine di completare il processo valutativo, la commissione
ha facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio, anche a distanza
mediante sistemi di videoconferenza via Skype.

b) non aver compiuto l’età di ventotto anni;
c) aver discusso la tesi o aver conseguito un master di II livello
su tematiche attinenti l’attività dell’Autorità;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato
membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di
provenienza).
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione; i requisiti indicati alle lettere da d) a e) devono essere
posseduti anche alla data di inizio del periodo di praticantato. Resta
salva la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche
successivo all’inizio del praticantato l’effettivo possesso dei requisiti
prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dalla selezione
o non dare seguito allo svolgimento del praticantato ovvero procedere
alla risoluzione dello stesso dei soggetti che risultano sprovvisti di
anche uno solo dei requisiti prescritti.

7. La commissione formulerà quattro distinte graduatorie secondo
la seguente articolazione:
area Giuridica;
area Statistico-economica;
area Ingegneria;
area Informatica.
8. Il periodo di praticantato è svolto presso la sede dell’Autorità
sita in via Nizza n. 230 - Torino.
9. Il praticante è tenuto ad assicurare una presenza in servizio pari
a 37 ore e 30 minuti settimanali con la possibilità di fruire di giornate di
permesso per motivi personali, debitamente autorizzate dal responsabile
dell’ufficio ove il praticante è assegnato. In caso di assenza per malattia
protratta oltre una settimana, potrà essere richiesta una certificazione
medica.
10. Al praticante sarà riconosciuta, a fronte della effettiva presenza durante il periodo di praticantato, una indennità mensile per il
rimborso delle spese sostenute, da non intendersi in alcun modo quale
retribuzione, pari a euro 600,00 per i residenti nella Regione Piemonte
e pari a euro 800,00 per i non residenti, che sarà liquidata in via posticipata nel mese successivo. In caso di inizio o termine del praticantato
nel corso del mese, il rimborso sarà rapportato ai giorni di effettiva
presenza.
11. Il praticante dovrà preventivamente sottoscrivere un impegno
a rispettare le regole di comportamento, gli obblighi di riservatezza
e il codice etico del personale dell’Autorità approvato con delibera
n. 58/2015 del 22 luglio 2015, nonché ad astenersi da attività che possono generare conflitto con la sua posizione in Autorità.
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12. Per tutto il periodo di permanenza in Autorità, i praticanti
saranno coperti, a carico dell’Autorità stessa, dalle garanzie assicurative previste dalla legge.
13. Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro,
non è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro, né dà diritto
a contribuzione. Inoltre, non è utile ai fini dell’ammissione agli esami
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni (avvocato, commercialista, ecc.).
14. Il responsabile dell’ufficio ove il praticante è assegnato vigila
sul rispetto delle regole di comportamento, quali ad esempio: continuità
nella presenza, adeguata diligenza e osservanza della riservatezza sui
procedimenti dell’Autorità.
15. In caso di gravi o ripetute violazioni delle regole di comportamento, l’Autorità potrà disporre, su proposta del responsabile dell’ufficio cui il praticante è stato assegnato, la cessazione anticipata del
praticantato.
16. A conclusione del praticantato, il praticante redigerà una relazione dettagliata sull’attività svolta presso l’ufficio dell’Autorità a cui è
stato assegnato e l’Autorità rilascerà un attestato di frequenza, riepilogativo delle principali attività svolte.
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5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla
selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. L’Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai
requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi
dichiarati.

Art. 3.
Disposizioni finali

1. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla
procedura di selezione potranno essere trasmessi all’ufficio Affari generali amministrazione e personale all’attenzione del direttore, Vincenzo
Accardo, all’indirizzo PEC: praticantato@pec.autorita-trasporti.it
2. Tutte le comunicazioni relative alla selezione avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità e hanno
valore di notifica.

Art. 2.
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
utilizzando il modulo «Allegato 1» al presente avviso, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, seguendo la seguente procedura:
a) compilazione informatica del modulo elettronico denominato «Mod. Praticantato», che può essere scaricato dal sito dell’Autorità (www.autorita-trasporti.it, alla voce «Lavorare in Autorità
- Praticantato»);
b) salvataggio del modulo elettronico compilato denominandolo
con cognome, nome e data di nascita del candidato scritti senza interruzione (cognomenomeGGMMAA);
c) stampa del modulo compilato in ogni sua parte, indicazione
della data, sottoscrizione nell’apposito spazio e in ogni sua pagina e
relativa scansione in formato .pdf;
d) spedizione, a pena di esclusione, unitamente al modulo elettronico compilato, del modulo (in formato .pdf) compilato, datato e
sottoscritto nell’apposito spazio e in ogni sua pagina, del curriculum
vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni sua pagina e della fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, via PEC
all’indirizzo praticantato@pec.autorita-trasporti.it
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica devono essere
riportati esclusivamente il cognome ed il nome del candidato seguiti
dall’area disciplinare di riferimento.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi quarantacinque giorni da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
articolo.
4. I candidati, a pena di esclusione, devono indicare nella domanda
la preferenza ad effettuare il praticantato in una sola delle seguenti aree
disciplinari:
a) area Giuridica;
b) area Statistico-economica;
c) area Ingegneria;
d) area Informatica.

3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC
all’indirizzo indicato dal candidato.
4. Le graduatorie finali dei candidati idonei, redatte dalla commissione per ogni specifica area disciplinare, sono approvate con apposita
delibera dell’Autorità, pubblicata sul sito dell’Autorità www.autoritatrasporti.it, voce «Lavorare in Autorità - Praticantato», nel rispetto della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
5. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’Autorità mediante
PEC all’indirizzo indicato dal candidato il termine di inizio del praticantato e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L’accettazione non può essere in
alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto di svolgere il
praticantato.
6. La mancata presentazione nel termine stabilito dall’Autorità
determina la rinuncia a svolgere il periodo di praticantato.
7. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2013,
n. 196, e successive modifiche ed integrazioni (codice in materia di
protezione dei dati personali), si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione
o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità è finalizzato unicamente
allo svolgimento della selezione ed avverrà, da parte del personale preposto e dei componenti della commissione, presso l’Autorità, via Nizza
n. 230 - 10126 Torino.
8. Il conferimento dei dati personali è necessario per poter valutare
i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni (codice in materia di protezione dei dati personali).
10. Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei
trasporti, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti
sopracitati.
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ALLEGATO 1
All’Autorità di regolazione dei trasporti
praticantato@pec.autorita-trasporti.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI N. 8 PRATICANTI PRESSO
L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
INSERIMENTO

DATI RICHIESTI
COGNOME:
NOME:
LUOGO DI NASCITA:
(Comune e sigla provincia o Stato estero)
DATA DI NASCITA:
(gg/mm/aaaa)
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
(inclusi Comune, Sigla Provincia e CAP)
INDIRIZZO PER RICEZIONE CORRISPONDENZA:
(inserire solo se diverso dalla residenza )
RIFERIMENTO TELEFONICO:
E-MAIL:
PEC:

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l'ammissione di n. 8 praticanti presso l'Autorità di regolazione dei trasporti
INSERIMENTO

DATI RICHIESTI
Nell'ambito della seguente area e indicata nell'art. 2, comma 4
dell'avviso di selezione:

Al fine di partecipare alla selezione dichiara di essere in possesso dei requisiti specificati nell’articolo 1, comma 2
dell'avviso di selezione e di non incorrere nei motivi di non ammissione indicati nel comma 4 del citato articolo 1.
Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di conoscere le seguenti lingue europee:
TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - LAUREA
DATI RICHIESTI

INSERIMENTO

LAUREA:
LAUREA EQUIPOLLENTE:
(solo per coloro che hanno conseguito una laurea equipollente)
VOTAZIONE:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
UNIVERSITA':
(denominazione e sede dell’Università)
TESI DI LAUREA:
TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - MASTER II° LIVELLO
INSERIMENTO

DATI RICHIESTI
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MASTER DI II° LIVELLO :
DATA CONSEGUIMENTO:
UNIVERSITA':
(denominazione e sede dell’Università).
ALTRI TITOLI DI STUDIO
INSERIMENTO

DATI RICHIESTI
TITOLO 1:
DENOMINAZIONE E ARGOMENTO:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
UNIVERSITA' O ALTRO ISTITUTO DI FORMAZIONE:
(denominazione e sede)
TITOLO 2:
DENOMINAZIONE E ARGOMENTO:
DATA CONSEGUIMENTO:
UNIVERSITA' O ALTRO ISTITUTO DI FORMAZIONE:
(denominazione e sede)
TITOLO 3:
DENOMINAZIONE E ARGOMENTO:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
UNIVERSITA' O ALTRO ISTITUTO DI FORMAZIONE
(denominazione e sede)
CONOSCENZA LINGUE EUROPEE

INSERIMENTO

DATI RICHIESTI
LINGUA INGLESE
TITOLO O DIPLOMA CONSEGUITO:
LIVELLO SECONDO QCER o MADRELINGUA:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO:
LINGUA FRANCESE
TITOLO O DIPLOMA CONSEGUITO:
LIVELLO SECONDO QCER o MADRELINGUA:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO:
LINGUA TEDESCA
TITOLO O DIPLOMA CONSEGUITO:
LIVELLO SECONDO QCER o MADRELINGUA:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO:
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LINGUA SPAGNOLA
TITOLO O DIPLOMA CONSEGUITO:
LIVELLO SECONDO QCER o MADRELINGUA:
DATA DI CONSEGUIMENTO:
DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO:
PERIODI DI TIROCINIO E/O DI LAVORO
INSERIMENTO
DATI RICHIESTI
PERIODO 1:
TIPOLOGIA DI ESPERIENZA EFFETTUATA (specificare ente/azienda,
funzioni svolte e ruolo ricoperto)
PERIODO DI SVOLGIMENTO (specificare date di inizio e fine del
periodo prestato)
PERIODO 2:
TIPOLOGIA DI ESPERIENZA EFFETTUATA (specificare ente/azienda,
funzioni svolte e ruolo ricoperto)
PERIODO DI SVOLGIMENTO (specificare date di inizio e fine del
periodo prestato)
PERIODO 3:
TIPOLOGIA DI ESPERIENZA EFFETTUATA (specificare ente/azienda,
funzioni svolte e ruolo ricoperto)
PERIODO DI SVOLGIMENTO (specificare date di inizio e fine del
periodo prestato)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
acquisiti dall' Autorità è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura selettiva e avverrà - a cura del
personale preposto e dei componenti della Commissione - presso la sede dell’Autorità - con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione dalla selezione, per valutare i requisiti di partecipazione
e assunzione previsti dall'avviso di selezione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati, ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare: il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ufficio Affari generali, amministrazione e personale Via Nizza 230 – 10126
Torino, praticantato@pec.autorita-trasporti.it
Il candidato/a inoltre:
dichiara di essere a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nell'avviso di selezione;
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 30 giugno 2003, n. 196;
si impegna a comunicare tempestivamente, mediante pec, all'indirizzo praticantato@pec.autorita-trasporti.it le
variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti all'avviso di selezione.
Allega, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2 dell'avviso di selezione:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Scansione del documento di identità in corso di validità;
- Modulo compilato in formato elettronico.
Data

FIRMA DEL CANDIDATO

____________________________________________________ __________________________________________
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.16 DSCTM IMC RIC; bando n. 367.18 DSCTM
ISOF RIC; bando n. 367.73 DISBA IBB RIC; bando n. 367.101 DTA
IRSA CTER.
17E07495

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, livello VII, part-time 40%,
presso la sede di Palermo.
(Avviso di selezione del bando n. IBIM 002-2017 PA T.D.)
Si avvisa che l’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare
«Alberto Monroy», Palermo, 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 collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, livello VII, part-time 40%, presso l’Istituto di biomedicina e
immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo.
Il contratto avrà durata di un anno.
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
biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).
17E07507

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

- P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello part-time al 50%, presso la sede di Massa.
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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 III livello
part-time al 50%, presso la sede di Massa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).

17E07445

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIE

( NANOTEC )

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 Lecce.

(Avviso di selezione del bando n. TD.007.2017_NANOTEC LE)
Si avvisa che l’Istituto nanotec 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 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di
Lecce dell’Istituto nanotec del CNR, sul progetto MIUR- Programma
SIR 2014: 2D ECO - Dr.ssa Aurora Rizzo Titolo: Two-Dimensional
Colloidal Metal Dichalcogenides based Energy-Conversion Photovoltaics - Cod RBSI14FYVD».
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nanotec@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@
nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-02-2017-IFC)
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di 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
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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.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nano, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
17E07496

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Avviso di selezione del bando n. 14/2017)
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).
17E07419

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE
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PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

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 Catania.
(Avviso di selezione del bando n. IMM/04/2017/CT)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Catania 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 con contratto di lavoro a tempo determinato, 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.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E07420

( NANO )

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 Modena.

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

(Avviso di selezione del bando n. NANO 010/2017 MO)
Si avvisa che l’Istituto nano 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 9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Modena,
per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema: «Implementazione ed
applicazione di metodologie da principi primi (basate su teoria del funzionale densità e manybody perturbation theory) per lo studio di eccitazioni in nanostrutture utilizzando calcolo ad alte prestazioni» nell’ambito del progetto europeo «MaX - Materials design at the eXascale».
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
della composizione acidica del grasso intramuscolare nei suini pesanti
italiani attraverso approcci biochimici, genetici e genomici».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - via Salaria n. 31 - 00015 Monterotondo (Roma) entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
17E07447
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Identificazione
di loci di interesse agrario in frumento duro biologico mediante analisi
di associazione genomica (GWAS)».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di cerealicoltura e colture industriali - s.s. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
17E07448

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Analisi dei mercati, individuazione e valutazione di appropriati modelli di marketing
per le micro e piccole imprese florovivaistiche con eventuale sviluppo
di ipotesi di marketing territoriale e strategico finalizzato all’implementazione di un costituendo sistema di supporto alle scelte imprenditoriali
delle aziende target del progetto».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, corso degli Inglesi n. 508 - 18038 Sanremo (Imperia), entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E07449

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a
carico del progetto «KASI-VLBI», presso la sede di Bologna. (Codice concorso 10/2017/IRA/Art.23).
Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF Istituto di
radioastronomia http://www.ira.inaf.it la determinazione di nomina
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 1° agosto 2017, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di
una unità di personale laureato, profilo ricercatore - III livello, bando
10/2017/IRA/Art.23.
17E07494

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un assegno a tempo determinato
per la collaborazione ad attività di ricerca (AR) presso la
facoltà di Scienze e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si
comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un assegno
a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per la facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.

Le domande di partecipazione alla predetta procedure di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso) - Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando trenta giorni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?d
epartments=370&group=18&year=2017 oppure potranno rivolgersi
all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39
0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315

Facoltà di Scienze e tecnologie.

Fax +39 0471 011309

Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: WOODUP: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose
per l’energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti
climatici.

E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 ottobre 2017, n. 40, il
presente avviso sarà pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E07524
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Nomina della commissione giudicatrice della selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica, presso la facoltà di Economia.

LA RETTRICE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1472/2006 del 12 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 giugno 2006 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con la quale è stata bandita la selezione
comparativa a totali tredici posti di ricercatore universitario, di cui uno
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
presso la facoltà di Economia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 940/2007 del 27 marzo 2007 con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 149 del 9 gennaio 2008 con il quale sono
stati approvati gli atti della valutazione comparativa ed è stata dichiarata
vincitrice della valutazione medesima la dott.ssa Luisa Giallonardo;
Viste le sentenze n. 253/09 e n. 254/09 del TAR Abruzzo con le
quali su ricorsi dei dottori Tommaso Ciarli, Michele Di Maio e Andrea
Beccarani ha disposto l’annullamento degli atti della sopra descritta
procedura concorsuale, in relazione alla valutazione dei titoli dei
medesimi e dei contro interessati dottori Luisa Giallonardo e Andrea
Beccarani;
Vista la sentenza del TAR Abruzzo su ricorso del dott. Andrea Beccarani con la quale ha annullato gli atti della procedura concorsuale in
questione in relazione ai titoli del medesimo e della contro interessata
dott.ssa Luisa Giallonardo;
Visto il decreto rettorale n. 257/09 del 28 luglio 2009 con il
quale in esecuzione della sopra citate sentenze del TAR Abruzzo
sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa in questione in relazione alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei ricorrente e dei contro interessati e ne è stata disposta
la rinnovazione;
Visto il decreto rettorale n. 2380/09 del 21 dicembre 2009 con
il quale a seguito di rinnovazione della valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni di parte della stessa commissione è stata dichiarata vincitrice della valutazione comparativa in questione la dott.ssa Giallonardo Luisa;
Vista la sentenza n. 179/2016 del 23 marzo 2016 con la quale il
TAR Abruzzo ha accolto il ricorso del dott. Andrea Beccarani ha annullato gli atti delle risultanze della seconda valutazione comparativa;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3340/2016 che testualmente recita «..., con la precisazione, sotto il profilo del paventato periculum, che l’attuazione degli effetti del decisum sul rapporto di servizio
dell’odierna appellante si verifica soltanto in caso di esito negativo della
riedizione della procedura comparativa “ora per allora” e di consequenziale atto di nomina di altro soggetto»;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato acquisita agli
atti in data 31 maggio 2017, n. 19488, con la quale precisa «... che la
valutazione comparativa dei due candidati dovrà infatti essere rimessa
ad una “diversa commissione” e dovrà procedere secondo i criteri indicati dal TAR»;
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Vista la nota del direttore generale dell’Ateneo datata 7 giugno
2017 con la quale con riferimento alle decisioni giurisdizionali ha chiesto al competente Ministero la nomina della commissione giudicatrice
per la riedizione della valutazione comparativa in questione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la nota del MIUR n. 9020 del 26 luglio 2017 con la quale ha
proceduto alla nomina dei docenti utilmente inseriti nella III sessione
di voto dell’anno 2006;
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria industriale
e dell’informazione e di economia dell’Ateneo con il quale nella
seduta del 18 settembre 2017 ha proceduto a designare il membro
interno;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso la facoltà di Economia
di questo Ateneo risulta così costituita:
presidente, prof.ssa Marcella Mulino, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, Università dell’Aquila;
membro, prof.ssa Tindara Addabbo, professore associato confermato, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, Università di Modena
e Reggio Emilia;
membro, dott.ssa Saveria Capellari, ricercatrice universitaria
confermata, Università di Trieste.
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della presente commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per causa
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000 per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente prevedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termine previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazione nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione
al rettrice da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione. Trascorsi tali termine e dopo l’insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione.
L’Aquila, 25 settembre 2017
La rettrice: INVERARDI
17E07450

— 17 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 736 del 17 dicembre 2015) si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento
di Economia e management n. 8-9-bis del 12 settembre 2017, è stata
approvata l’attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera b), il cui posto è stato assegnato
con delibera del senato accademico nella seduta del 26 settembre 2017,
nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella
tabella seguente:
Dipartimento
Economia e
management

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 - Diritto privato

1

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché
i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto
utile per la procedura, devono essere presentati a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, al seguente link: https://pica.cineca.it/unibs/
dem2017-rtdb001
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet dell’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Economia e
management dell’Università degli studi di Brescia, tel. 030 - 2988.904
- e-mail: isabella.dindri@unibs.it
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sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di
un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - settore concorsuale 13/B1 presso
il Dipartimento di Economia, bandita con decreto rettorale n. 839/2017
- protocollo n. 9242 del 24 febbario 2017 - avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 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.
17E07482

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Riapertura dei termini della procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 3691 del 5 ottobre 2017,
per le motivazioni in esso indicate, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura pubblica di
selezione indetta con decreto rettorale n. 2779 del 28 luglio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 1° settembre
2017, finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche,
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e
scienze materno-infantili (DINOGMI) di questo Ateneo, per il settore
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa, sono riaperti per giorni quindici a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Restano invariate le restanti disposizioni di cui al citato decreto
rettorale n. 2779 del 28 luglio 2017.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.

17E07499

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della procedura di valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- settore concorsuale 13/B1, presso il Dipartimento di
Economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale
n. 2043/2017, protocollo n. 43635 del 14 settembre 2017 con il quale

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 integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

17E07506
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria EP, posizione economica EP1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione contabilità bilancio e
programmazione finanziaria - codice 18946.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria EP, posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria.
Competenze professionali richieste:
approfondita
patrimoniale;

conoscenza

della

contabilità

economico

approfondita conoscenza della contabilità analitica e del controllo di gestione;
conoscenza della contabilità pubblica con particolare riguardo
alle disposizioni riguardanti le procedure di acquisto di beni e servizi
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
perfetta conoscenza del quadro normativo di riferimento del
sistema universitario con particolare riguardo alla legge di riforma
(legge n. 240/2010) e ai successivi decreti attuativi;
approfondita conoscenza delle disposizioni fiscali e tributarie
attinenti alle imposte dirette e indirette delle persone giuridiche e del
relativo trattamento contabile;
capacità di gestire in autonomia strutture complesse;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18946». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18946».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer e verterà sulla conoscenza di:
quadro normativo di riferimento del sistema universitario con
particolare riguardo alla legge di riforma n. 240/2010 e ai successivi
decreti attuativi;
disposizioni relative alle procedure di acquisto dei beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

conoscenza della lingua inglese;

disposizioni fiscali e tributarie riguardanti le persone giuridiche;

capacità di utilizzo degli strumenti informatici.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea in Economia e commercio o Ingegneria gestionale conseguito secondo le modalità precedenti
e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999
e del decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero laurea di primo livello
(L) appartenente alla classe 10 - Ingegneria industriale o alla classe
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale o alla classe
28 - Scienze economiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di
primo livello (L) appartenente alla classe L-9 - Ingegneria industriale
o alla classe L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale o
alla classe L-33 - Scienze economiche conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004;
b) particolare qualificazione professionale, attinente al profilo
messo a concorso, ricavabile da:
b1) esperienza lavorativa almeno triennale prestata presso
enti pubblici o privati in ambiti attinenti all’attività contabile e di bilancio con funzioni di coordinamento;
b2) in alternativa al requisito b1), possesso del dottorato di
ricerca in materie economiche;
b3) in alternativa ai requisiti b1) e b2), possesso dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio Concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;

seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer e sarà finalizzata a
valutare le capacità del candidato ad analizzare casi concreti inerenti la
contabilità economico patrimoniale, con particolare riguardo al sistema
universitario e i fondamenti della contabilità analitica e del controllo
di gestione;
prova orale: la prova orale verterà sulle materie delle prove
scritte e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli
studi di Milano, via Noto n. 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 13 dicembre 2017, ore 10,00 - aule Cono1
e Cono2;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 14 dicembre
2017, ore 10,00 - aule Cono1 e Cono2;
prova orale 20 dicembre 2017, ore 10.00 - aula K23.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 02503130743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 0250313091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 0250313077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E07451
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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 trentasei mesi, in
regime orario part-time al 50% (cod. 6/2017).
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;
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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 D.R. 850 del 26 maggio 2005 per quanto
applicabile;
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 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 «Regolamento di Ateneo concernente i provvedimenti di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato» emanato con DR. n. 89 del 30 gennaio 2009 per
quanto applicabile;
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

— 20 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 0,50;
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
legisaltivo 15 marzo 2010 n. 66 e che pertanto la riserva totale è pari
a 0,80;
Precisato che la frazione di 0,80 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;
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;

Considerato che l’Ateneo nel corso dell’anno 2009 ha speso un
importo pari ad € 101.843,14 e che il limite di spesa massimo a gravare
sul bilancio di ateneo - pur nel rispetto del succitato limite di legge - è
pari ad € 50.921,57;
Verificato che l’amministrazione, nel corso dell’anno 2017, non ha
effettuato altre assunzioni di personale a tempo determinato il cui costo
grava sul bilancio di ateneo non superando, pertanto, il limite di spesa
previsto per legge di € 50.921,57;
Tenuto conto che con la suddetta procedura concorsuale si procede
all’acquisizione di n. 1 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 parttime al 50%, per la durata di 12 mesi il cui costo è stimato in € 18.073,71,
comprensivo delle varie voci di retribuzione fissa e degli oneri a carico
dell’amministrazione, al netto della retribuzione accessoria;
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;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sulle somme residuali a carico del bilancio di ateneo sui
seguenti progetti del Centro Unimol Management: «Heritage, management e impresa», «Acquisto materiale vario per esigenze dei Dipartimenti», «Miglioramento aule e laboratori», «Attività di orientamento
a.a. 2014/15», «Percorsi sostegno a.a. 2013/14», «Test preliminari di
verifica DNL - CLIL», «Test preliminare TFA a.a. 2014/15», nonché
sulle somme residuali dei progetti PLISM - Politiche del Lavoro per
l’integrazione degli immigrati nel Molise;
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 ed all’espletamento della selezione;

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 degli studi del Molise, emanato
con D.R. n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
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»;
Letta la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno
2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione della procedura per il reclutamento di n. 2 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 50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle
attività connesse al progetto comunitario ERASMUS + e alle attività
del centro linguistico di ateneo;
Vista la necessità di avviare entrambe le procedure concorsuali per
il reclutamento di n. 2 unità di personale, come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017, e che per
l’acquisizione delle sopra citate unità di personale il costo totale stimato, comprensivo delle varie voci di retribuzione fissa e degli oneri
a carico dell’amministrazione, al netto della retribuzione accessoria è
pari a € 36.147,42;
Visto il comma 28 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 78/2010
convertito nella legge n. 122/2010 che pone un limite alla possibilità di
avvalersi di personale a tempo determinato, imponendo che a decorrere
dal 2011 la spesa non superi il 50% di quanto speso dall’ente nel corso
del 2009;
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Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 6/2017), 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
50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle attività connesse al
progetto comunitario ERASMUS+.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività connesse al progetto comunitario ERASMUS + per la mobilità degli studenti outgoing-incoming.
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.
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore un impegno orario superiore al 50% 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) diploma di laurea in Scienze della comunicazione o equipollente, lingue e letterature straniere o equipollente, conseguito secondo
le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999;
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ovvero
laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di laurea equiparate dal
MIUR ai diplomi di laurea sopra richiesti;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle classi di laurea equiparate dal MIUR ai diplomi di
laurea sopra richiesti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di laurea ed equiparate
dal MIUR ai diplomi di laurea sopra richiesti.
Per il titolo di studio conseguito 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 dichiarato decaduto 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 richiesti
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.
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
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- 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;
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. 6/2017: 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 € 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. 6/2017:
nome e cognome del candidato»;
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. 8.
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 in corso di validità.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
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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 del titolo di studio come previsto dall’art. 2 del
presente bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 è stato conseguito
all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) 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;
f) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
g) (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;
h) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
i) 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;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) (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;
l) (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. 3.
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 dichiara-
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zione 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. 9 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 non imputabili all’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. 8 del presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta da un Presidente con la qualifica di dirigente o da un docente e da due componenti inquadrati nella categoria EP
ovvero docenti e ricercatori ovvero personale equiparato appartenente
ad altre amministrazioni.
Art. 6.
Preselezione
In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso,
l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una
prova preselettiva mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, così come specificate nel successivo art. 7.
L’avviso circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e
l’indicazione della relativa data di svolgimento della stessa sarà pubblicato entro mercoledì 15 novembre 2017 sul sito http://www.unimol.
it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Tale avviso ha valore
di notifica ufficiale e non seguirà ulteriore comunicazione da parte
dell’amministrazione.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi cinquanta candidati in
graduatoria selezionati sulla base del superamento della suddetta prova
preselettiva.
Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo.
Tale graduatoria, approvata con provvedimento rettorale, sarà resa
nota sul sito http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato.
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Art. 7.
Prove d’esame

Le prove d’esame consistono in due prove scritte e una prova
orale.
La prima prova scritta consiste in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze sulla
normativa che disciplina il programma comunitario ERASMUS+.
La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano dalla
lingua inglese alla lingua italiana.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
seguenti materie: 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, oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche
più diffuse e la traduzione a vista di un brano dalla lingua italiana alla
lingua inglese.
Durante le prove non è concesso l’uso di vocabolari, libri o
strumenti o di qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet, smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal
concorso.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II ed. polifunzionale, via de Sanctis s.n.c., Campobasso
giovedì 30 novembre ore 15,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 14,30 per le operazioni di identificazione.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II ed. polifunzionale, via de Sanctis s.n.c., Campobasso
venerdì 1° dicembre 2017 ore 12,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 11,30 per le operazioni di identificazione.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora e luogo delle prove
scritte verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it - Bandi
di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo /
Concorsi pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima
dell’inizio della prova stessa.
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) entro mercoledì 13 dicembre 2017 e nello stesso giorno
saranno rese note eventuali modifiche al giorno, ora o luogo della prova
orale.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II ed. polifunzionale, via de Sanctis s.n.c., Campobasso martedì
9 gennaio 2018 ore 10,00.
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 d’esame, come sopra riportato, e le eventuali variazioni dello stesso, comunicati mediante pubblicazione sul sito
internet di Ateneo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge
e non seguirà ulteriore comunicazione da parte dell’amministrazione.
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.
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La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Art. 8.
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 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 a ciascuna prova scritta, 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.
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. 9.
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 ripor-
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tati in ciascuna prova scritta 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. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi,
in regime orario part-time al 50%, 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.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I candidati
dichiarati vincitori saranno invitati 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. La mancata assunzione
in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi
di impedimento, comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 11.

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. 12.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi degli articoli 11 e 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 del 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. 13.
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. 14.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando
e dai Regolamenti di Ateneo in materia, 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 dei candidati vincitori 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 Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato.
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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
_______________________________________________________________________, P.E.C.
____________________________________________________, chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso pubblico (cod. 6/2017), 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
50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle attività connesse al progetto comunitario
ERASMUS +,
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 del titolo di studio come previsto all’art.2 del bando:
Laurea in___________________________________________________________________
conseguita in data ________________________________con votazione ___________presso
__________________________________________________________________________;
d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 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. ______________________;

— 26 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 78

e) 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)
___________________________________________________________;
f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti
servizi
presso
pubbliche
amministrazioni:
_____________________________________________________________________; (1)
g) 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;
h) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
i) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
j) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
k) (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;
l) (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. 8 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.8 del bando di concorso (cod.
6/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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 ________________________
P.E.C. ____________________________________

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 6/2017)

DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come certificato in data
_______________________________dalla Commissione Sanitaria del Comune di ______________di cui
allega copia e

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

17E07421
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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 trentasei mesi, in
regime orario part-time al 50% (cod. 7/2017).
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»;
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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 n. 850 del 26 maggio
2005» per quanto applicabile;
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 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 «Regolamento di Ateneo concernente i provvedimenti di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato» emanato con decreto rettorale n. 89 del 30 gennaio 2009 per quanto applicabile;
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 0,80;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato, categoria D, genera altresì una frazione di 0,30 per la riserva
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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 1,10;
Ritenuto di riservare, per la presente procedura concorsuale a tempo
determinato, categoria D, un posto alle categorie appena richiamate;
Precisato che la frazione di 0,10 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;
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 degli studi del Molise, emanato
con decreto rettorale n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
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»;
Letta la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno
2017 con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’attivazione della procedura per il reclutamento di due 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 50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle
attività connesse al progetto comunitario ERASMUS + e alle attività
del Centro linguistico di Ateneo;
Vista la necessità di avviare entrambe le procedure concorsuali per
il reclutamento di due unità di personale, come deliberato dal consiglio
di amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017, e che per l’acquisizione delle sopra citate unità di personale il costo totale stimato,
comprensivo delle varie voci di retribuzione fissa e degli oneri a carico
dell’amministrazione, al netto della retribuzione accessoria è pari a
€ 36.147,42;
Visto il comma 28 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 78/2010
convertito nella legge n. 122/2010 che pone un limite alla possibilità di
avvalersi di personale a tempo determinato, imponendo che a decorrere
dal 2011 la spesa non superi il 50% di quanto speso dall’Ente nel corso
del 2009;
Considerato che l’Ateneo nel corso dell’anno 2009 ha speso un
importo pari ad € 101.843,14 e che il limite di spesa massimo a gravare
sul Bilancio di Ateneo - pur nel rispetto del succitato limite di legge – è
pari ad € 50.921,57;
Verificato che l’amministrazione, nel corso dell’anno 2017, non ha
effettuato altre assunzioni di personale a tempo determinato il cui costo
grava sul Bilancio di Ateneo non superando, pertanto, il limite di spesa
previsto per legge di € 50.921,57;
Tenuto conto che con la suddetta procedura concorsuale si procede all’acquisizione di un’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 50%, per la durata di 12 mesi il cui costo è stimato
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in € 18.073,71, comprensivo delle varie voci di retribuzione fissa e
degli oneri a carico dell’amministrazione, al netto della retribuzione
accessoria;
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;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sulle somme residuali a carico del bilancio di Ateneo sui
seguenti progetti del Centro Unimol Management: «Heritage, management e impresa», «Acquisto materiale vario per esigenze dei Dipartimenti», «Miglioramento aule e laboratori», «Attività di orientamento
a.a. 2014/15», «Percorsi sostegno a.a. 2013/14», «Test preliminari di
verifica DNL – CLIL», «Test preliminare TFA a.a. 2014/15», nonché
sulle somme residuali dei progetti PLISM – Politiche del lavoro per
l’integrazione degli immigrati nel Molise;
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 ed all’espletamento della selezione;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 7/2017), 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
50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle attività del Centro
linguistico di Ateneo.
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 linguistiche di Ateneo, sia curriculari che
extracurriculari;
supporto alla progettazione delle attività formative linguistiche;
supporto alle attività del Centro linguistico di Ateneo.
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.
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore un impegno orario superiore al 50% 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) diploma di laurea in lingue e letterature straniere o equipollente, lettere o equipollente, conseguito secondo le modalità anteriori
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
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laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
appartenente ad una delle seguenti classi di laurea equiparate dal MIUR
ai diplomi di laurea sopra richiesti;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle classi di laurea equiparate dal MIUR ai diplomi di
laurea sopra richiesti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di laurea ed equiparate
dal MIUR ai diplomi di laurea sopra richiesti.
Per il titolo di studio conseguito 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 dichiarato decaduto 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 richiesti 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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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;
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. 7/2017: 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 € 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. 7/2017:
nome e cognome del candidato»;
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. 8.
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 in corso di validità.

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 nel 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.

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.
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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 del titolo di studio come previsto dall’art. 2 del
presente bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 è stato conseguito
all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) 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;
f) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
g) (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;
h) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
i) 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;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) (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;
l) (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;
m) (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. 3.
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. 9 del presente bando.
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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 non imputabili all’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. 8 del presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta da un presidente con la qualifica di dirigente o da un docente e da due componenti inquadrati nella categoria EP
ovvero docenti e ricercatori ovvero personale equiparato appartenente
ad altre amministrazioni.
Art. 6.
Preselezione
In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso,
l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una
prova preselettiva mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, così come specificate nel successivo art. 7.
L’avviso circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e
l’indicazione della relativa data di svolgimento della stessa sarà pubblicato entro mercoledì 15 novembre 2017 nel sito http://www.unimol.
it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Tale avviso ha valore
di notifica ufficiale e non seguirà ulteriore comunicazione da parte
dell’amministrazione.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi cinquanta candidati in
graduatoria selezionati sulla base del superamento della suddetta prova
preselettiva.
Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo.
Tale graduatoria, approvata con provvedimento rettorale, sarà resa
nota sul sito http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato.
Art. 7.
Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste nella traduzione dall’inglese all’italiano di un articolo scientifico o di un atto amministrativo.
La seconda prova scritta consiste nella traduzione dall’italiano
all’inglese di un articolo scientifico o di un atto amministrativo.
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La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto le
seguenti materie: 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, oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche
più diffuse. La prova orale può prevedere anche la conversazione
in lingua inglese su argomenti inerenti l’organizzazione del sistema
universitario.
Durante le prove non è concesso l’uso di vocabolari, libri o strumenti o di qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari, tablet, smartwatch, calcolatrici, pena l’esclusione dal concorso.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II ed. polifunzionale, via de Sanctis s.n.c. - Campobasso
martedì 5 dicembre 2017 ore 15,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 14,30 per le operazioni di identificazione.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II ed. polifunzionale, via de Sanctis s.n.c. - Campobasso
mercoledì 6 dicembre 2017 ore 12,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 11,30 per le operazioni di identificazione.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora e luogo delle prove
scritte verranno rese note nel sito internet (http://www.unimol.it - Bandi
di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo /
Concorsi pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima
dell’inizio della prova stessa.
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 nel
sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi
/ Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato) entro venerdì 15 dicembre 2017 e nello stesso giorno saranno
rese note eventuali modifiche al giorno, ora o luogo della prova orale.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Ed. Polifunzionale, via de Sanctis s.n.c., Campobasso giovedì
11 gennaio 2018 ore 10,00.
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 d’esame, come sopra riportato, e le eventuali variazioni dello stesso, comunicati mediante pubblicazione nel sito
internet di Ateneo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge
e non seguirà ulteriore comunicazione da parte dell’amministrazione.
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 selezione, qualunque ne sia la causa.
Art. 8.
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;
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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 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 a ciascuna prova scritta 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.
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. 9.
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
in ciascuna prova scritta 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.
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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.
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Art. 12.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi degli articoli 11 e 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 del 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. 13.
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. 14.
Art. 10.

Norme finali

Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi,
in regime orario part-time al 50%, 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.
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. La mancata assunzione in
servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento, comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto
di lavoro.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando
e dai regolamenti di Ateneo in materia, 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 Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato.

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.
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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
________________________________________________________________________, P.E.C.
_____________________________________________________, chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso pubblico (cod. 7/2017), 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
50%, della durata di 36 mesi per il supporto alle attività del Centro Linguistico di Ateneo,
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 del titolo di studio come previsto all’art.2 del bando:
Laurea in____________________________________________________________________
conseguita in data _____________________________con votazione ______________ presso
___________________________________________________________________________;
d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 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) 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) ___________________________________________________________;
f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ________________________________;
(1)
g) 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;
h) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
i) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
j) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
k) (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;
l) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B;
m) (solo per i candidati volontari delle Forze Armate) di concorrere in qualità di avente diritto alla
riserva di cui al D.Lgs 15.3.2010 n.66.
___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. 8 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.8 del bando di concorso (cod.
7/2017):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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
________________________________ P.E.C. ____________________________________

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 7/2017)
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

17E07422
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per l’assunzione di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUB06:
decreto rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240- 2017RUB06:
allegato 1) 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 06/G1- Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/39
- Neuropsichiatria infantile) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze chimiche per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali per
il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per
il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche
(profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 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 il
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
17E07501

Procedure selettive per l’assunzione di undici posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240- 2017RUA11:
decreto rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di undici 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 - 2017RUA11:
allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Filosofia,
sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA,
per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/01Idraulica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA,
per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni (profilo:
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Matematica «Tullio Levi Civita» - DM, per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica) 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 Matematica «Tullio Levi Civita» - DM, per
il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Matematica «Tullio Levi Civita» - DM,
per il settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa (profilo: settore
scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) 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 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/39
- Neuropsichiatria infantile) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB per il settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Biologia, per il settore concorsuale 05/B2 - Anatomia
comparata e citologia (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Biologia, per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 11) Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA, per
il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria
(profilo: settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria) 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 il
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.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedureconcorsuali-ricercatori-tipo-a
17E07502

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Riapertura dei termini della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
È indetta presso l’Ateneo la procedura di chiamata per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Struttura
Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E07498

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di I fascia per il settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare M-STO/06, presso il Dipartimento di
Storia, culture, religioni - facoltà di Lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per

4a Serie speciale - n. 78

la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
il D.R. n. 1440/2017 del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale n. 50 del 4 luglio 2017, con il quale è
stata indetta ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010, la procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
Settore concorsuale 11/A4 – Settore scientifico disciplinare M-STO/06
presso il Dipartimento di storia, culture, religioni – Facoltà di lettere e
filosofia;
la Disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di storia, culture, religioni del
4 agosto 2017;
il verbale del 19 settembre 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
Settore concorsuale 11/A4 – Settore scientifico disciplinare M-STO/06
presso il Dipartimento di storia, culture, religioni – Facoltà di lettere e
filosofia:
Componenti effettivi:
Prof. Francesca Cocchini – Professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
Prof. Giovanni Vian – Professore ordinario – Università degli
studi di Venezia;
Prof. Paolo Scarpi – Professore ordinario – Università degli
studi di Padova.
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Componenti supplenti:
Prof. Gaetano Lettieri – Professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Claudio Gianotto – Professore ordinario – Università
degli Studi di Torino;
Prof. Luigi Canetti – Professore ordinario – Università Alma
Mater di Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 27 settembre 2017
Il Rettore: GAUDIO
17E07503

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, Settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
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come previsto dal regolamento, tre terne per la composizione della
commissione;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato in data 19 settembre 2017;
Dispone:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di selezione per
un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, Settore concorsuale 11/A1 Storia medievale - Settore scientifico-disciplinare
M-STO/01 Storia medievale è così composta:
Membri effettivi:
Prof.ssa Piccinni Gabriella — M-STO/01 Univ. Di Siena
Prof. Zorzi Andrea — M-STO/01 Univ. Firenze
Prof. Corrao Pietro — M-STO/01 Univ. Palermo
Membri supplenti:
Prof.ssa Prinzivalli Emanuela — M-STO/07 Sapienza Università di Roma
Prof. Montanari Massimo — M-STO/01 Univ. Bologna
Prof. Collavini Simone Maria — M-STO/01 Univ. Pisa
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 25 settembre 2017

IL DIRETTORE

Il Direttore: PRINZIVALLI

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R .n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Visto il decreto rettorale 997/2017, ratificato dal CdA con delibera
n. 141/2017 del 27 aprile 2017, con cui è stata attribuita al Dipartimento
di storia, culture, religioni una posizione per una procedura da ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore scientifico disciplinare
M-STO/01;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio
2017;
Visto il bando n. 1/2017 S.C. 11/a1– SSD m sto/01, prot. n. 702
del 28 luglio 2017, pubblicato in data 28 luglio 2017 dal Dipartimento
di storia, culture, religioni per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al seguente progetto «Chiesa romana e
società nel Medioevo» Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 Storia
medievale;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia culture religioni del 7 settembre 2017, con la quale sono state proposte,

17E07504

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

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Giurisprudenza

12/B2 - IUS/07

n. 116
del 10 febbraio 2017

n. 16 del
28 febbraio
2017

14 settembre
2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07423
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Studi umanistici.
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decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione.
17E07426

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale
- Settore scientifico-disciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso
in G.U.

Affissione
albo

Studi
umanistici

11/A4 - M-STO/06

n. 172
del 22 febbraio 2017

n. 20 del
14 marzo
2017

14 settembre
2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07424

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato Dipartimento di Studi aziendali.
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:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione
con
D.R.

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Studi
aziendali

13/B4 - SECS-P/11

n. 398
del
7 aprile
2017

n. 32 del
28 aprile
2017

11 settembre
2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per le eventuali impugnative.
17E07425

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento
di Lingue, letterature e culture straniere - settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12.
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 b) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato Dipartimento di Scienze politiche.
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:
Dipartimento

Scienze
politiche

Settore concorsuale
- Settore scientificodisciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

14/C1 - SPS/07

n. 119
del
10 febbraio
2017

n. 16 del
28 febbraio
2017

22 settembre
2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07427

Procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al
personale esterno all’Ateneo, per Dipartimenti vari.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per
complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia,
riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010
n. 240 al personale esterno all’Ateneo, presso i sottoelencati dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - un posto.
Dipartimento di Studi aziendali:
settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E07428

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di
Ingegneria - settore concorsuale 09/E1 - settore scientificodisciplinare ING-IND/31.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il sottoelencato
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Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 09/E1 - settore scientifico-disciplinare INGIND/31 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 14 novembre 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 Collina.
Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 - 38123
Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
17E07500

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione
economica C1.

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, area amministrativa, per
le esigenze delle attività a supporto della didattica, servizi agli studenti, orientamento, job placement e mobilità
internazionale.
Si informano gli interessati che con decreto del direttore generale
n. 2532, prot. n. 63254 del 26 settembre 2017, è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, per le esigenze delle attività a supporto della didattica,
dei servizi agli studenti, dell’orientamento, del job placement e della
mobilità internazionale dell’Università degli studi di Sassari, bandita
con D.D.G. n. 2651 del 7 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016.
Il decreto di nomina commissione giudicatrice è visibile sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il decreto di
nomina.
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - e-mail amanzoni@uniss.it
17E07454

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di
ricerca in Fisica, a.a. 2017/2018 - ciclo 33°
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in Fisica, a.a. 2017/2018 - ciclo
33° per il progetto H2020-ERC STG «VARIAMOLS (VAriable ResolutIon Algorithms for macroMOLecular Simulation)».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/582/corso-di-dottorato-in-fisica
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli articoli 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a
favore dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «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 legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
Comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Visto il vigente CCNL relativo al comparto Università;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
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Art. 2.

Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
attività di troubleshooting e assistenza di primo/secondo livello
agli utenti della rete di Ateneo, in stretta collaborazione con gli operatori di TLC e i fornitori di apparati;
competenze nel campo delle Reti IP/MPLS e dei sistemi avanzati di switching in ambito Data Center al fine di contribuire efficacemente alla realizzazione di progetti tecnici complessi;
capacità di configurare gli apparati di rete (layer 2 e layer 3) al
fine di consentire l’erogazione di nuove applicazioni e servizi;
conoscenze approfondite di tecnologie e architetture di rete
multi layer in ambito LAN e WAN, protocolli di livello 2 e 3, tecnologie MPLS, configurazioni di VLAN e VPN su scala geografica, puntoa-punto e multi punto;
conoscenza linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini
del controllo e configurazione dell’infrastruttura di rete; OSS (Operational Support System), NBI, RESTful API per i linguaggi come Python,
Java, ecc.;
conoscenza di tecnologie trasmissive su fibra ottica (WDM,
switching ottico, sistemi di gestione o OSS, piani di controllo come il
GMPLS, ecc);
esperienza relativamente a sicurezza di rete a livello 1 e 2,
firewall stateless e stateful, proxy e loro vulnerabilità; suddivisioni
di carico e full high-availability; intrusion detection systems di rete;
sistemi anti-ransomware;
conoscenza dell’ambiente Active Directory.

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze di questo Ateneo;

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti ed
utili per la medesima categoria ed area;

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:

Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 di cui alla nota prot.
n. 8188 del 16 giugno 2017;

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea è richiesto il possesso di un
titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità;

Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
prevista dall’art. 57 del CCNL 16 ottobre 2008 e intercompartimentale
prevista dall’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, effettuata con nota
prot. n. 8190 del 16 giugno 2017 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli articoli 1014 e 678, comma 9, ha cumulato frazioni di posto che
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza
demerito;

2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;

Decreta:

5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

Art. 1.

6) idoneità fisica all’impiego;

Concorso e numero dei posti

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - posizione economica C1, per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, prioritariamente riservato
ai soggetti beneficiari individuati dagli articoli 1014 e 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.

8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con
riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma sia
stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale
dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, n. 4 01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
a mano.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la cau-
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sale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati», quale contributo non
rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento e l’istituto o liceo presso il quale
il titolo è stato conseguito;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per i militari;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
o) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
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I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui una orale, e
verteranno sugli ambiti relativi al profilo professionale richiesto, di cui
all’art. 2 del bando.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza di
base della lingua inglese.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Il diario delle prove scritte e la sede di svolgimento delle stesse
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2015/
bandi) in data 30 novembre 2017 e comunque con almeno 15 giorni di
anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova
orale, sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si
svolgerà almeno 20 giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove, dalla votazione conseguita nella prova
orale e dei punti attribuiti ai titoli.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 36 mesi
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di Governo e
per assunzioni a tempo determinato.
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All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno
dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso; dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste
in applicazione del CCNL del comparto università, vigente all’atto
dell’assunzione stessa.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa
vigente.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’Ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: http://www3.
unitus.it

Art. 11.
Assunzione in servizio

Art. 15.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del comparto università, il
contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi
della Tuscia di Viterbo.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.

Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ……...................................................................................... (codice fiscale
………………………………) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati –
posizione economica D1 –, per le esigenze dell’Università degli Studi della Tuscia,
prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari individuati dagli artt. 1014 e 678 c. 9 del D.lgs. n.
66/2010, indetto con D.D.G. n. 856/17 del 21.9.2017.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. _____ ____________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____) (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana) _____________________;
g) di essere in possesso, così come previsto dall’art. 3 del bando, del seguente titolo di studio:
- Diploma
di
scuola
secondaria
di
secondo
grado
in
______________________________________________
conseguito
presso
______________________________________________ il ___________;
Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
ovvero, in alternativa,
- di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________
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h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
……………………………;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, ovvero di
riserva
(1)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
m) di
richiedere
i
seguenti
benefici
previsti
dalla
legge
n.
104/92
_______________________________(2) e a tal fine allega certificazione relativa al proprio
handicap.
Per i cittadini non comunitari:
1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________ di
essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’U.E.,
o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria,
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del
c.p.p.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione,
ecc.) ed eventuali procedimenti penali pendenti____________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Il sottoscritto allega alla domanda :
x fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità,
x dichiarazione di cui all’allegato B,
x attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002, causale
“Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati”.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
- nome e cognome ………………………………………..;
- via ......................................... n. ...... tel. ...../................. cell. ……………………….;
- C.A.P. …….. città ……………….. (provincia …….).
Data,

Firma
________________________________

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

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

17E07452

— 52 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione
economica C1.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli articoli 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a
favore dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «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 legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
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Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Visto il vigente CCNL relativo al comparto Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 giugno
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze di questo Ateneo;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti ed
utili per la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota prot.
n. 8188 del 16 giugno 2017;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
prevista dall’art. 57 del CCNL 16 ottobre 2008 e intercompartimentale
prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, effettuata con
nota prot. n. 8190 del 16 giugno 2017 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli articoli 1014 e 678, comma 9, ha cumulato frazioni di posto che
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza
demerito;
Decreta:

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, prioritariamente riservato
ai soggetti beneficiari individuati dagli articoli 1014 e 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni middleware
e di applicativi web based di presentazione ed analisi di dati;
competenze approfondite nelle piattaforme di sviluppo web, e
nello specifico negli stack WAMP (Windows Apache MySQL PhP) e
nelle tecnologie .NET;
competenze approfondite nel campo dell’amministrazione dei
database e in particolare negli ambienti Microsoft SQL e MySQL/
MariaDB;
capacità di elaborare autonomamente query di estrazione e manipolazione dati, trasformazione e trasferimento dati, seguendo le specifiche richieste formulate dall’utenza interna ed esterna dell’Ateneo;
capacità di manutenere e sviluppare applicazioni basate sul web
e/o su web-service che permettono la presentazione, consultazione interattiva, ed estrazione di dati;
conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (preferibilmente PHP e C#) e del linguaggio SQL;
conoscenze approfondite ed esperienze pregresse di Javascript
e CSS; XML; SOAP; Webservice; applicazioni web responsive ed ottimizzate per dispositivi mobile; AJAX; piattaforme di business intelligence o datawarehouse.

— 53 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea è richiesto il possesso di un
titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia – ufficio personale
dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, n. 4,
01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it. Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
a mano.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli Studi della Tuscia - amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati», quale contributo non
rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento e l’Istituto o Liceo presso il quale
il titolo è stato conseguito;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;

— 54 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per i militari;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
o) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’Università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui una orale, e
verteranno sugli ambiti relativi al profilo professionale richiesto, di cui
all’art. 2 del bando.
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Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza di
base della lingua inglese.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Il diario delle prove scritte e la sede di svolgimento delle stesse
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo –
bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2015/
bandi) in data 30 novembre 2017 e comunque con almeno 15 giorni di
anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove, dalla votazione conseguita nella prova
orale e dei punti attribuiti ai titoli.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
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6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it.
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.
Art. 11.
Assunzione in servizio
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Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
CCNL del Comparto università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it) , è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it

Art. 15.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del comparto università, il
contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi
della Tuscia di Viterbo.
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ……...................................................................................... (codice fiscale
………………………………) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati –
posizione economica D1 –, per le esigenze dell’Università degli Studi della Tuscia,
prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari individuati dagli artt. 1014 e 678 c. 9 del D.lgs. n.
66/2010, indetto con D.D.G. n. 857/17 del 21.9.2017.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. _____ ____________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____) (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana) _____________________;
g) di essere in possesso, così come previsto dall’art. 3 del bando, del seguente titolo di studio:
- Diploma
di
scuola
secondaria
di
secondo
grado
in
______________________________________________
conseguito
presso
______________________________________________ il ___________;
Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
ovvero, in alternativa,
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di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________

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

Firma
________________________________

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

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

17E07453
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 865/2017 del 22 settembre 2017, questo Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE).
Numero di posti: uno a tempo pieno - settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/11
- Entomologia generale e applicata.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it, e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
17E07505

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA

Altre informazioni possono essere richieste a questo ufficio
tel. 081/5219213.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (Napoli) rende noto che è indetta una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente, ai sensi
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 per un posto di
dirigente amministrativo.
La durata è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto alla
scadenza del mandato del Sindaco, e sarà soggetto ad un periodo di
prova di mesi sei.
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire
tassativamente la propria candidatura entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indirizzata al dirigente del servizio personale del Comune di Acerra (Napoli).
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un
documento di identità in corso di validità e un dettagliato curriculum
vitae formato europeo, regolarmente sottoscritto.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore di auto certificazione, con riserva del comune di
verificarne la veridicità.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice contenente tutti gli elementi di cui ai requisiti richiesti, dovrà
essere inviata:
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it specificando che le domande dovranno
pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, e in tal caso considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma
autografa;
consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune.
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà resa nota ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando con il relativo avviso integrale è disponibile, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Acerra (Napoli).

17E07486

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente settore informatico a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (Napoli) rende noto che è indetta una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente, ai sensi
art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000 per un posto di dirigente settore informatico.
La durata è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto alla
scadenza del mandato del Sindaco, e sarà soggetto ad un periodo di
prova di mesi sei.
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire
tassativamente la propria candidatura entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indirizzata al dirigente del servizio personale del Comune di Acerra (Napoli).
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un
documento di identità in corso di validità e un dettagliato curriculum
vitae formato europeo, regolarmente sottoscritto.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore di auto certificazione, con riserva del Comune
di verificarne la veridicità.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice contenente tutti gli elementi di cui ai requisiti richiesti, dovrà
essere inviata:
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it specificando che le domande dovranno
pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, e in tal caso considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma
autografa;
consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune.
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà resa nota ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.

— 61 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Copia integrale del bando con il relativo avviso integrale è disponibile, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Acerra (Napoli).
Altre informazioni possono essere richieste a questo ufficio
tel. 081/5219213.
17E07487

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (Napoli) rende noto che è indetta una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per la temporanea copertura di un posto di dirigente tecnico.
La durata è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto alla
scadenza del mandato del sindaco, e sarà soggetto ad un periodo di
prova di mesi sei.
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire
tassativamente la propria candidatura entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indirizzata al dirigente del servizio personale del Comune di Acerra (Napoli).
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un
documento di identità in corso di validità e un dettagliato curriculum
vitae formato europeo, regolarmente sottoscritto.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore di auto certificazione, con riserva del Comune
di verificarne la veridicità.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice contenente tutti gli elementi di cui ai requisiti richiesti, dovrà
essere inviata:
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it specificando che le domande dovranno
pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, e in tal caso considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma
autografa;
consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune.
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà resa nota ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando con il relativo avviso integrale è disponibile, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Acerra (Napoli).
Altre informazioni possono essere richieste a questo ufficio
tel. 081/5219213.
17E07488
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categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, aventi categoria di
inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli dei posti
da coprire.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web dell’ente www.angri.gov.it Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229
- 204 - e-mail ufficiopersonale@comune.angri.sa.it
Il responsabile U.O.C. Affari generali, demografici e personale:
Antonio Lo Schiavo.
17E07481

COMUNE DI BASCHI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza
- categoria C - posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza,
categoria C - posizione economica C1.
Requisiti specifici:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma
quinquennale di scuola media superiore);
2) patente di guida di categoria B in corso di validità, se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988
ovvero
patente di guida di categoria B conseguita successivamente al
25 aprile 1988, E patente di guida di categoria A che abiliti alla guida di
motocicli con potenza fino a 35 Kw (A2).
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del
3 novembre 2017.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando e fac-simile
della domanda sono disponibili presso la sede comunale del Comune
di Baschi (Terni) - piazza del Comune n. 1 (tel. 0744/957225 o
0744/956053 - fax 0744/957333) e sul sito internet comunale www.
comune.baschi.tr.it
17E07523

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso per l’assunzione di tre dirigenti con contratto di
lavoro a tempo determinato

COMUNE DI ANGRI
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni, per il reclutamento, a tempo indeterminato, part-time per diciotto ore settimanali, di quattro
istruttori amministrativi, categoria C, riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999 (disabili).
È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, parttime, diciotto ore settimanali, riservati ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, appartenenti alle

È indetto avviso per l’assunzione di tre dirigenti con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 45 dello statuto
e dell’art. 32 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 2 novembre 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
17E07462
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COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

COMUNE DI COLLEDARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale 69%, indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica D1, presso l’area finanziaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo-contabile - area amministrativa
- categoria giuridica D1, posizione economica D1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale 69%, indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D - pozione economica
D1, presso l’area finanziaria.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del diploma di laurea (DL) in Economia
e commercio, Economia aziendale, Scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari, ovvero diploma di laurea triennale (laurea di primo livello)
negli stessi indirizzi, ovvero diploma di laurea magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) come dettagliato nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Comune di Buttigliera
Alta - ufficio personale - telefono 011/9329341 o 011/9329342, oppure
sul sito internet dell’ente http://www.comune.buttiglieraalta.to.it

L’amministrazione comunale di Colledara (Teramo) rende noto
che è stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile presso l’area
amministrativa - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso
pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comunedicolledara.gov.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di
Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale
del Comune di Colledara (Teramo), tel. 0861-698877.
17E07464

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time ventiquattro ore di un
istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 - riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 - da assegnare all’area A
- Direzione servizi al cittadino e alle imprese.

17E07489

COMUNE DI CALUSO
Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, presso il settore territorio, opere pubbliche e attività produttive, di un posto di geometra - categoria C.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
e indeterminato, presso il settore territorio, opere pubbliche e attività
produttive, di un posto di geometra - categoria C, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.
L’avviso integrale di mobilità esterna potrà essere consultato
all’indirizzo www.comune.caluso.to.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale tel. 011 9894931/932/930 - segreteria@comune.caluso.to.it
Le domande dovranno pervenire entro il ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time ventiquattro ore di un istruttore
amministrativo categoria C - posizione economica C1 da assegnare
all’area A - Direzione servizi al cittadino e alle imprese interamente
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Sede del posto di lavoro: Comune di Gallicano nel Lazio - area
A - Direzione servizi al cittadino e alle imprese.
Termine presentazione domande: entro il termine di trenta giorni
decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bando integrale disponibile su: www.gallicanonellazio.rm.gov.it
Il responsabile area A: dott.ssa Edvige Colagrossi.
17E07463

17E07525

COMUNE DI LIVIGNO

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di istruttore tecnico geometra, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra, categoria C, da assegnare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.castiglionetorinese.to.it/ sezione
Concorsi
17E07456

Riapertura dei termini con modifica ed integrazione del
bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale con profilo professionale di esperto tecnico
- categoria contrattuale D, posizione economica iniziale
D3 - servizio edilizia privata.
Si rende noto che con determinazione del servizio finanziario e
personale n. 486 del 21 settembre 2017 si è provveduto alla riapertura
dei termini di pubblicazione con modifica ed integrazione del bando
di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di
esperto tecnico - categoria contrattuale D, posizione economica iniziale
D3 - servizio edilizia privata, pubblicato all’albo on-line del Comune di
Livigno e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settembre 2017.
Le domande di ammissioni validamente presentate a seguito
di precedente avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 69 del 12 settembre 2017 si intendono già acquisite alla procedura
concorsuale.
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Pertanto i candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
I candidati che hanno già presentato la domanda e che intendono
avvalersi della riserva di cui agli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, dovranno integrare la
domanda già presentata e far pervenire entro il termine di scadenza la
dichiarazione di sussistenza di detto requisito (come da modello 1 allegato al bando di concorso).
Il testo integrale del bando modificato ed integrato ed il modello
di domanda di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on-line, sul
sito istituzionale del Comune di Livigno: www.comune.livigno.so.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - servizio finanziario e personale - tel. 0342 991170.
17E07467

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, da assegnare all’area
economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, da assegnare all’area economico-finanziaria.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune
di Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo: http://www.comune.
loiriportosanpaolo.ot.it/concorsi-e-selezioni/72-concorsi-e-selezioni-incorso.html
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - servizio personale - tel. 0789/481108.
17E07522
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Il testo integrale del bando così come rettificato, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché
il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Loreto: www.comune.loreto.an.it
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071/7505660.
17E07512

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico categoria B3, da assegnare all’area LL.PP. e urbanistica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico - categoria B3, da assegnare all’area LL.PP. e urbanistica.
Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore;
Altre abilitazioni richieste:
patente di guida categoria C + C.Q.C. (carta di qualificazione
del conducente);
conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi
dell’art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che
operano su stabilizzatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
uso del motosega;
acquisto e distribuzione di prodotti fitosanitari;
Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere
scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio gestione personale del
Comune di Luserna San Giovanni - tel. 0121/954.114, fax 0121/902.021,
e-mail: urp@comune.luserna.to.it
Le domande di ammissione al concorso, devono essere inviate a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Luserna
San Giovanni, via Roma n. 31, 10062 Luserna San Giovanni (TO) o
presentate direttamente presso l’ufficio protocollo del comune medesimo, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Luserna San Giovanni: protocollo@pec.comune.luserna.to.it entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito
internet.
17E07455

COMUNE DI LORETO
Rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72
del 22 settembre 2017, è rettificato con la previsione della riserva a
favore dei volontari delle forze armate (decreto legislativo n. 66/2010).
Pertanto il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei
termini prefissati.

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale - categoria D - posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico:
a) per esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo di
polizia locale - categoria D - posizione economica D1 - a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono consultabili
sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.
comune.peschieraborromeo.mi.it - sezione Concorsi.
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Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Peschiera
Borromeo - tel. 02/51.690.260/201/234.
17E07490

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time al 66,67% di una unità
di personale di categoria B1, profilo professionale di esecutore tecnico, qualifica di muratore.
Il responsabile del procedimento rende noto che il Comune di
Pineto ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 66,67% di una unità di
personale di categoria B1, profilo professionale di esecutore tecnico,
qualifica di muratore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo
grado (ex licenza media inferiore).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di concorso è pubblicato nell’home
page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.pineto.te.it e nel link
Amministrazione trasparente nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per informazioni: tel. 085.9497204-231, e-mail m.disimone@
comune.pineto.te.it
Il responsabile del procedimento: dott. Mario Di Simone.
17E07459

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time al 66,67% di una unità
di personale di categoria B1, profilo professionale di esecutore tecnico, qualifica di idraulico manutentore.
Il responsabile del procedimento rende noto che il Comune di
Pineto ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 66,67% di una unità di
personale di categoria B1, profilo professionale di esecutore tecnico,
qualifica di idraulico manutentore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 1° (ex
licenza di media inferiore) associato ad esperienza di lavoro pubblico o
privato nel settore idraulico per un periodo di almeno 24 mesi (cumulabili anche in periodi diversi) adeguatamente certificato da parte delle
aziende o enti presso cui è stata svolta la mansione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di concorso è pubblicato nell’home
page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.pineto.te.it e nel link
Amministrazione trasparente nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per informazioni: tel. 085.9497204-231, e-mail m.disimone@
comune.pineto.te.it
Il responsabile del procedimento: dott. Mario Di Simone.
17E07460

4a Serie speciale - n. 78

COMUNE DI SAMARATE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale a tempo pieno
- trentasei ore/settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di agente di polizia locale - categoria
C - a tempo pieno (trentasei ore settimanali).
1) Requisito essenziale:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità
quinquennale);
patente categoria B senza limitazioni.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando è reperibile sul sito: www.comune.samarate.va.it Sezione
Aree tematiche: Concorsi Pubblici. Per informazioni: Ufficio del personale - tel. 0331/221416/417 - e-mail: marinella.scampini@samarate.net
Responsabile procedimento: sig.ra Marinella Scampini.
17E07465

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di istruttore tecnico presso l’area tecnica,
categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, presso l’area tecnica del Comune di San Pietro in Cariano
(Verona).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (Verona) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’Ufficio risorse umane del Comune
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo:
http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella «home page» e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo
telefono: 045-6832103/104 o a mezzo PEC all’indirizzo: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net
17E07430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di vigile presso il Corpo di Polizia Municipale, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un posto di vigile, categoria
C1, presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Pietro in
Cariano (Verona).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (Verona) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’Ufficio risorse umane del Comune
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo:
http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it - nella «home page» e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo
telefono: 045 6832103/104 o a mezzo PEC all’indirizzo sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net
17E07431
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato del
posto di dirigente del settore complesso territorio, attività
produttive, lavori pubblici - qualifica dirigenziale.

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
17E07433

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di dirigente del settore complesso territorio, attività produttive, lavori pubblici - qualifica dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a
mezzo lettera raccomandata all’U.O. protocollo del Comune di Sesto
San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviare al
seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it entro le ore 12,00 del
giorno 25 ottobre 2017 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli Uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
17E07461

COMUNE DI VIDDALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato
part-time (50%) di un istruttore direttivo tecnico - categoria D3.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Viddalba: www.viddalba.gov.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione
trasparente», e all’albo pretorio on-line del Comune di Viddalba, per
trenta giorni dal 27 settembre 2017, il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time (50%) di un istruttore direttivo tecnico categoria D3 - presso il Comune di Viddalba.

4a Serie speciale - n. 78

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C, presso i Comuni di Castel
d’Aiano e Camugnano.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo contabile - categoria C - presso i
Comuni di Castel d’Aiano e Camugnano.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma
riconosciuto equipollente per effetto di legge.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate
all’indirizzo: http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/bandi concorsi
La domanda dovrà essere inviata attraverso la procedura on-line
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere al Servizio associato per la gestione del personale dell’Unione
dei Comuni dell’Appennino Bolognese tel. 051911056 - oppure www.
unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

Termine di scadenza del bando: 26 ottobre 2017.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

17E07511

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Viddalba,
all’indirizzo internet www.viddalba.gov.it

UNIONE DEI COMUNI
VALDICHIANA SENESE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno di due vincitori con il profilo di
agente di polizia municipale - categoria C, per il periodo
di anni tre - corpo associato di polizia municipale, presso
il Comune di Sarteano.

17E07457

COMUNE DI VINOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, perito edile, perito
agrario o agrotecnico.
Il calendario e il luogo delle prove, verranno comunicati, con un
preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prova, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ente - www.comune.vinovo.to.it sezione Concorsi.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
è disponibile presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile
dal sito internet: www.comune.vinovo.to.it - sezione Concorsi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
determinato e pieno di due vincitori con il profilo di agente di polizia
municipale - categoria C, per il periodo di anni tre - corpo associato
di polizia municipale Unione dei Comuni Valdichiana Senese, presso
il Comune di Sarteano, in esecuzione alla determinazione n. 686 del
18 settembre 2017.
Requisiti:
1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione europea in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
2. età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. possesso della patente di categoria B;
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5. possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di
agente di P.S. da parte del prefetto ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della
legge n. 65/1986;
6. idoneità fisica e psichica all’impiego;
7. non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso enti locali;
8. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
10. non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985,
ai sensi della legge n. 226/2004), salvo le esclusioni previste dalla
legge; si richiama la legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 15, comma 7, in
relazione alle mansioni e funzioni di polizia amministrativa, polizia
locale, polizia giudiziaria, e pubblica sicurezza che prevedono per
il singolo agente di polizia municipale l’uso delle armi in dotazione
al corpo;
11. titolo di studio: diploma di maturità della scuola secondaria superiore; i titoli conseguiti all’estero sono considerati utili purché
riconosciuti equipollenti, dalle competenti autorità, ad uno dei titoli italiani sopra indicati. A tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in
base alla normativa vigente.

4a Serie speciale - n. 78

UNIONE RUBICONE E MARE
Selezione pubblica, per esami, di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro con una
unità di personale da inquadrare nel profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali a tempo pieno presso il
settore affari generali ed istituzionali del Comune di Gatteo per la durata di ventiquattro mesi.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la stipulazione
di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile - categoria D1, orario pieno, presso il settore
affari generali ed istituzionali del Comune di Gatteo.
Titolo di studio richiesto: laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o laurea equipollente alle due precedenti.
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario della prova, consistente in un colloquio, (data, orario e
sede) verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione Rubicone e Mare:
www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Responsabile del procedimento: dott. Cono Manzolillo, e-mail
manzolillo@comune.gatteo.fo.it

Calendario:
prova scritta: 6 novembre 2017, ore 10,00;
accertamento requisiti lingua inglese, elementi di informatica e
prova orale: dal giorno 9 novembre 2017, ore 10,00.
Presentazione domande dal 13 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017
ore 12,00.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito, www.unionecomuni.valdichiana.si.it

Per ulteriori informazioni: Servizio personale dell’Unione Rubicone e Mare presso la sede di Cesenatico - Palazzo del Turismo, viale
Roma n. 112 - 47042 - Cesenatico (Forlì-Cesena), tel. 0547/79245 79441, e-mail giuridico@unionecomunidelrubicone.fc.it nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e
giovedì anche a pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
17E07492

17E07466

UNIONE TERRE DI CASTELLI
UNIONE DEI COMUNI
VALLI E DELIZIE
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente, presso il Comune di Portomaggiore.
È indetta procedura di selezione pubblica composta da due fasi:
esame comparativo dei curricula vitae e colloquio di valutazione, per
l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. - dirigenza
- regioni ed enti locali, per la copertura della posizione dirigenziale
vacante del Comune di Portomaggiore, da incaricare della direzione del
settore finanze.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono reperire nei
siti www.comune.portomaggiore.fe.it e www.unionevalliedelizie.fe.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», oppure
presso il service point del Comune di Portomaggiore presso il Centro
servizi «Portoinforma», piazza Verdi n. 22, 44015 Portomaggiore (Ferrara) - tel. 0532-323011 - fax 0532-323312.
17E07513

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
vacante di specialista amministrativo/contabile - categoria D1 (percorso economico D1/D6 - contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali)
presso l’area servizi finanziari del Comune di Savignano
sul Panaro.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto al profilo
professionale di specialista amministrativo/contabile - categoria D1,
presso l’area servizi finanziari del Comune di Savignano sul Panaro
(Modena) (percorso economico D1/D6 - contratto collettivo nazionale
del lavoro, comparto regioni autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 26 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale Unione Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
17E07458
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4a Serie speciale - n. 78

UNIONE TERRED’ACQUA

UNIONE TERRE D’ARGINE

Selezione pubblica comparativa per la presentazione di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di un dirigente area governo del territorio
preposto alla pianificazione territoriale del Comune di
San Giovanni in Persiceto.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario coordinatore,
cat. D/D3 da assegnare come prima destinazione presso il
Settore servizi socio sanitari.

È indetto un avviso di selezione pubblica comparativa per la presentazione di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di un dirigente area governo del territorio preposto alla pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 110 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 59 dello statuto e dell’art. 30
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del comune di
San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
Colloquio a partire dal 28 novembre 2017.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di funzionario coordinatore D/D3
da assegnare come prima destinazione presso il Settore servizi socio
sanitari dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
17E07491

17E07468

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

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa età evolutiva, famiglia e disabilità presso il Dipartimento dell’Assistenza primaria.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa di Medicina trasfusionale.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 433 del 17 agosto 2017, esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa età evolutiva, famiglia e disabilità (profilo professionale psicologi, disciplina di Psicoterapia).

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 567 del 1° settembre 2017 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di Medicina
trasfusionale - disciplina di Medicina trasfusionale, presso l’Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 35 del 30 agosto 2017.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia n. 38 del 20 settembre 2017.

Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», a Pordenone, in via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (Tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877).

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.
it alla pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di
concorso».

Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.
sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it - sezione Azienda Informa
- Concorsi.

17E07472

17E07475
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina di Pediatria - area medica e delle specialità
mediche - profilo professionale medici - ruolo sanitario,
per la U.O.S.D. Terapia intensiva pediatrica.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1000
del 17 agosto 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di Pediatria (area medica e delle specialità mediche) profilo
professionale medici - ruolo sanitario, per la U.O.S.D. Terapia intensiva
pediatrica.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente
il bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 15 settembre 2017.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 78

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI ROMA
Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016 per un posto di dirigente medico disciplina di
Cardiochirurgia.
In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario
ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini, di un posto di dirigente medico disciplina di
Cardiochirurgia.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.
17E07434

17E07473

AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO DI MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 35 del 31 agosto 2017 è indetta
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza afferente all’area medica e
delle specialità mediche, nell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina.
L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dall’art. 4, lettera d) della legge 8 novembre 2012,
n. 189, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e
n. 484/1997. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 11 del
29 settembre 2017 e sul sito internet aziendale www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse
umane di questa Azienda, ufficio concorsi - tel. 0903992847-2835.
17E07514

Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016, per un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia maxillo facciale.
In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario
ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini di un posto di dirigente medico disciplina di
Chirurgia maxillo facciale.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.

17E07435

17E07508

Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016, per due posti di dirigente medico disciplina di Patologia clinica.

Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016 per due posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di radiologia medica.

In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario
ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini di due posti di dirigente medico disciplina di
Patologia clinica.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.

In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, di due posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di radiologia medica.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.

17E07436

17E07509

Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016 per un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016, per due posti di collaboratore professionale sanitario ostetriche.

In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, di un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.

In attuazione della deliberazione n. 690 del 18 maggio 2017, da
intendersi qui richiamata, è indetta la procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154 del 12 maggio 2016, presso l’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, di due posti di collaboratore professionale sanitario
ostetriche.
Le domande di ammissione alla procedura riservata, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702552.

— 70 —

13-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 55 dell’11 ottobre 2017.
17E07510

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«POLICLINICO VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Si rende noto che con deliberazione n. 1494 del 12 settembre 2017
è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore risorse umane - esclusivamente
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095378.1689-1812-1665.
17E07515

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera.
Si rende noto che con deliberazione n. 1495 del 12 settembre 2017
è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per due posti di dirigente farmacista.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore risorse umane - esclusivamente
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095378.1689-1812-1665.
17E07516

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di Angiologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 1496 del 18 settembre 2017
è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per un posto di dirigente medico - disciplina di Angiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

4a Serie speciale - n. 78

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore risorse umane - esclusivamente
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095378.1689-1812-1665.
17E07517

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo completo del bando, pubblicato neBollettino Ufficiale della
Regione Piemonte (BURP) n. 36 del 7 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione
giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
17E07483

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Urologia a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Urologia.
In esecuzione della determinazione n. 390 del 5 settembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Urologia a tempo pieno
ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Urologia presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano
(Torino).
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.
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 Piemonte n. 38 del 21 settembre 2017
oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati
sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni
prima della data di effettuazione delle prove.
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Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga», alle
ore 10,00 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano (TO)
- tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
17E07478

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico nella disciplina di Psichiatria
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 962 del
20 settembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto 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, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 e può essere
consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
17E07474

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza di cui due riservati al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di
cui due riservati al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
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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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 27 settembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
17E07520

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Nefrologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di Nefrologia.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 27 settembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
17E07521

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina Medicina interna.
È indetto il concorso pubblico in oggetto. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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. 77 dell’11 agosto 2017.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabile, pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso medicina interna 2017.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
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Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
17E07518

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa complessa recupero e rieducazione
funzionale del Distretto di Asolo.
È indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa recupero e rieducazione funzionale
del Distretto di Asolo. Il termine per la presentazione delle domande di
ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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. 85 del 1° settembre 2017.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 31100 Treviso.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’Unità operativa complessa risorse umane del Distretto di Asolo
(tel. 0423/421641).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 www.aulss2.veneto.it - Distretto di Asolo.
17E07519

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di cure palliative area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Cure palliative.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. di Cure palliative - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Cure
palliative.
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 bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 in data 15 settembre
2017.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8.veneto.it
17E007484

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di
Malattie infettive.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C di Malattie infettive - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Malattie
infettive.
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Il termine per la presentazione delle domande 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 bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 in data 15 settembre
2017.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E07469

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa di accettazione e
pronto soccorso del P.O di Vicenza - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
(responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C di accettazione e pronto soccorso del P.O di Vicenza - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 in data 15 settembre
2017.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E07470

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina nucleare
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Medicina nucleare.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile
di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C di Medicina nucleare area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Medicina
nucleare.
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 bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 in data 15 settembre
2017.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - Sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E07485
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione dell’U.O.C. Igiene e salute nei
luoghi di lavoro dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest,
ad un dirigente medico nella disciplina di Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (104/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di
Estar n. 310 del 7 settembre 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione dell’U.O.C. Igiene e salute nei luoghi di lavoro
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ad un dirigente medico nella
disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
(104/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale Nord Ovest - via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 20 settembre 2017 ed
è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E07476

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO
IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale amministrativo categoria D - laurea in Scienza della comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale amministrativo - categoria
D - laurea in Scienza della comunicazione.
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Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del
16 settembre 2017 e sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
Sito internet: www.crob.it
17E07479

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE «BURLO GAROFOLO»
DI TRIESTE
Selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa collegata alla
ricerca di Radiologia pediatrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. gestione e valorizzazione del personale
n. 129 del 5 giugno 2017 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
collegata alla ricerca di Radiologia pediatrica.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, ufficio protocollo,
entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - indirizzate
al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della
legge 23 agosto 1988 n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito internet www.burlo.trieste.it/concorsi.htm
17E07471

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Chirurgia
vascolare.

Martedì 31 ottobre 2017 - ore 11,30 presso Sala Polenghi dell’ASST di
Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).

Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

Martedì 31 ottobre 2017 - ore 9,00 presso la Sala Polenghi dell’ASST
di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova pratica:
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Martedì 31 ottobre 2017 - dalle ore 14,00 presso Sala Polenghi
dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’azienda (pubblicato nel sito internet
aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese o francese a livello iniziale.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia concorso.
17E07710

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato,
indetto con decreto in data 30 giugno 2017.
Il diario ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti
di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto
con decreto in data 30 giugno 2017, saranno pubblicati sul sito internet
della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
5 dicembre 2017.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
17E07642

filo professionale di funzionario amministrativo, Area funzionale terza,
posizione economica F1, del ruolo del personale dell’Amministrazione
civile dell’Interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla
Commissione nazionale per il diritto d’asilo.
Alle predette prove sono ammessi i candidati che hanno superato la prova preselettiva, nonché quelli che, come previsto dall’art. 3,
comma 9, del bando di concorso, sono ammessi a sostenere direttamente le prove scritte.
Le prove d’esame verteranno sulle materie indicate all’art. 10 del
bando e si svolgeranno secondo le modalità e con la durata previste dal
medesimo art. 10.
Ai candidati portatori di handicap che hanno fatto richiesta di tempi
aggiuntivi verrà, comunque, concesso un tempo ulteriore di un’ora per
la prima prova e di quarantacinque minuti per la seconda, proporzionalmente distribuiti per le tre sezioni in cui la stessa si articola.
I candidati, durante la prima prova scritta, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purché non commentati, e vocabolari; per la seconda prova scritta non è previsto l’uso del
vocabolario. Durante entrambe le prove non potranno essere introdotti
nell’aula d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza.
I candidati dovranno presentarsi nella sede di esame muniti di un
documento di identità in corso di validità. Coloro che sono stati ammessi
a sostenere direttamente le prove scritte dovranno presentare anche la
copia della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta.
La mancata partecipazione dei candidati nella sede d’esame nelle
date e nei giorni stabiliti nel presente avviso comporta l’esclusione degli
stessi dal concorso.
Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove scritte si intendono,
comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti dal bando di concorso.
Il 31 ottobre 2017 i candidati ammessi alle prove scritte dovranno
consultare il sito internet del Ministero dell’interno - Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it,
per la conferma o l’eventuale rettifica del calendario d’esame, nonché
per ulteriori indicazioni di natura logistica e per il raggiungimento della
sede.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove scritte che
dovranno presentarsi senza alcun preavviso nella sede di esame, nei
giorni e nell’ora stabiliti.

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELL ’ AMMINISTRAZIONE CIVILE E
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DEL PERSONALE

17E07554

PER LE RISORSE

STRUMENTALI E FINANZIARIE

Diario di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale altamente qualificato
per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del
ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo,
indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017.
Nei giorni 7 e 8 novembre 2017, alle ore 8,00, presso l’Ergife Palace
Hotel, sito in Roma, via Aurelia n. 619, si svolgeranno le prove scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato
per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al pro-

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C-1, area amministrativa, per le
esigenze delle attività a supporto della didattica, servizi
agli studenti, orientamento, job placement e mobilità
internazionale.
Si informano gli interessati che le prove scritte della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
C, posizione economica C-1, area amministrativa, per le esigenze delle
attività a supporto della didattica, servizi agli studenti, orientamento,
job placement e mobilità internazionale dell’Università degli studi di
Sassari, bandito con D.D.G. n. 2651 del 7 novembre 2016, in cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016, si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 6 novembre 2017 ore 15,00, presso l’aula
«Mossa» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Sassari, via Mancini n. 5 - 07100 Sassari (piano terra);
seconda prova scritta: 7 novembre 2017 ore 10,00, presso l’aula
«Mossa» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Sassari, via Mancini n. 5 - 07100 Sassari (piano terra).
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata, sono tenuti a presentarsi nei giorni, ore e
luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
in corso di validità (pena esclusione). La mancata presenza presso la
sede di esame nel calendario stabilito, sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.

4a Serie speciale - n. 78

Il calendario delle prove e tutti gli atti della selezione sono
visibili sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai
seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al tel. n. 079/228879, fax
n. 079/229970, ovvero inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: amanzoni@uniss.it
17E07480

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-078) 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.

*45-410800171013*

