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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta
allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» - Anno 2017.
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», e il 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 proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e 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»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
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 del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
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, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a due unità, a
favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Attesa la necessità di accrescere l’efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza;
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Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno 2017, un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di trenta allievi finanzieri del contingente
ordinario - specializzazione «tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)».
2. Dei suddetti trenta posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dall’art. 2, quattro sono riservati ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino.
4. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di
merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non
abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per
coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio
militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
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da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e
conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, il
concorrente, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line» raggiungibile dal sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it, seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato dovrà scegliere una delle seguenti
modalità:
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione e ai fini della valida
presentazione dell’istanza, entro il termine di cui al comma 1, i candidati che utilizzano la modalità di cui al comma 2:
a) lettera a), devono verificare la presenza del «codice alfanumerico SPID» visualizzabile in corrispondenza dello spazio riservato
alla firma della domanda di partecipazione così accettata; il predetto
codice e il «numero di protocollazione» della domanda dovranno essere
conservati ed esibiti, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono:
(1) inviare direttamente mediante PEC all’indirizzo del Centro di reclutamento concorsoSAGF@pec.gdf.it l’istanza generata, senza
stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validità;
(2) verificare l’avvenuta notifica delle relative ricevute di
accettazione e di consegna della PEC che, unitamente al «numero di
protocollazione» della domanda, dovranno essere esibite, ove richiesto,
in sede di prima prova concorsuale.
4. Il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio
di «compilazione» dell’istanza di partecipazione, la cui presentazione
si perfeziona secondo la procedura di cui al precedente comma 3. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate né presentate.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico accertata
dall’amministrazione, previa comunicazione sulla home page del sito
istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it, sarà considerata comunque
valida l’istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata
per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalità di cui al
comma 3, lettera b).
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui
ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il
termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalità previste nei precedenti commi. Successivamente, non è
più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
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6. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini,
risultano formalmente irregolari/incomplete ovvero mancanti di talune
delle dichiarazioni prescritte dall’art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni,
successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o
mobile) dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoSAGF@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
(1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera
b), ma pervenute con modalità differenti di quelle di cui al comma 3,
lettera b);
(2) siano pervenute secondo le modalità di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
(3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso
di invio dell’istanza secondo le modalità di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici
del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di
avvenuta accettazione»;
(4) siano prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalità di cui al comma 4;
(5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a) del presente comma.
7. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 6 sono adottati
dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
notificati eventualmente anche a mezzo PEC agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino alla definitiva
ammissione al corso di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato e di non aver subìto condanne ovvero
non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
f) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo Comando/Ente militare
di servizio;
g) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
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h) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l’Istituto
presso il quale è stato conseguito;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
l) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell’art. 17, nonché di quelli stabiliti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere
presentate con le modalità e la tempistica indicate all’art. 5, comma 2.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando,
tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al
quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca)
nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 15, e 18, concernenti, tra l’altro,
il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di
notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di
notifica della graduatoria finale di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 10
il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di
cui all’art. 12 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda
di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali
e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’art. 17 nonché
di quelli stabiliti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, devono
presentare, in tale sede, l’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
La documentazione pervenuta oltre l’ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento non è presa in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione.
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3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente
collocati nella graduatoria finale di cui all’art. 18, devono far pervenire a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del
concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono
di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione alla frequenza
del corso di formazione in qualità di allievo finanziere, corredata da
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
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3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 9.
Documento di identificazione

Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell’Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,
ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
e) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità al servizio
di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1 possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza.
Art. 7.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’art. 6, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di
cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
Art. 10.
Data e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno
la prova scritta, consistente in domande di italiano, storia ed educazione
civica, geografia e test logico-matematici, a partire dal 15 gennaio 2018.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e
le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 5 gennaio 2018 mediante avviso
pubblicato nel sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta sono considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 2, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di
sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,
l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per
ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata nel sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni nel
sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it
10. La somministrazione e la revisione dei test sono effettuate dalla
sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove
dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove
di efficienza fisica, di cui all’art. 11, i candidati classificatisi nei primi
300 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova.
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13. Sono, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui
all’art. 11, i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono
esclusi dal concorso.
14. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci.
15. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) a quello
di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante
avviso disponibile nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.it o presso
l’ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 17.
16. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati
con l’avviso di cui al comma 15.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 2, anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito
delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un punteggio
tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della graduatoria
unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:
Punteggio conseguito
da 1 a 2
da 2,5 a 3,5
da 4 a 5
da 5,5 a 6,5
da 7 a 8

Maggiorazione del punteggio
0,5
1
1,5
2
2,5

da 8,5 a 9,5

3

da 10 a 11

3,5

da 11,5 a 12

4

4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla già
conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportivo ita-
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liana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di
medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l’esclusione
dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra
indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento
delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 22 febbraio 2018, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposta sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale
differimento delle prove dello stesso a una data successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando la validità degli esiti delle
eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
11. Prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
convocati per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità psicofisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 12.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle,
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento della prescritta idoneità gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili nel sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
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4. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione
(modello in allegato 3). L’originale di tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento o inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF@pec.gdf.it, entro
il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione
di non idoneità.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva e
compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per ritardi nella consegna dell’originale della
documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 3, comma 7.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
9. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
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Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto,
non è sottoposto a ulteriori visite o esami.
11. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 13.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora
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in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui
all’art. 11, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 23 febbraio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.
it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
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Art. 15.
Accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino
1. I candidati che conseguono l’idoneità all’accertamento di cui
all’art. 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di
finanza di Predazzo (Trento) per essere sottoposti alla verifica dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile nel sito
internet del Corpo www.gdf.gov.it o presso l’ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma
(numero verde: 800669666).
2. All’atto dell’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso
alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera e), il certificato di cui all’art. 11, comma 5,
qualora non più valido quello prodotto in sede di prove di efficienza
fisica.
3. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
cui al successivo comma 7, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data non anteriore
a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra
indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’amministrazione.
Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla
base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente
della competente sottocommissione provvede al differimento delle
stesse non oltre il 12 aprile 2018.
Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione
di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse dal
concorso.
4. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione
ovvero si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove e
lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede,
con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale differimento dello
stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario delle prove
e, comunque, non oltre il 12 aprile 2018, ferma restando la validità degli
esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione
dell’infortunio subito.
5. La mancata presentazione del certificato di cui al comma 4
determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e,
pertanto, l’esclusione dal concorso.
6. Prima dell’effettuazione delle prove per l’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di cui all’art. 6,
comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
7. La fase selettiva consiste in:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia».
8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 5, anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
9. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito
delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta un punteggio
tra 1 e 15 consegue, nella relativa graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione del punteggio

da 1 a 2

0,5

da 3 a 4

1

da 5 a 6

2

da 7 a 8

3

da 9 a 10

4

da 11 a 12

5

da 13 a 15

6
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10. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla
già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
11. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno
munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attività previste, di
vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell’attrezzatura tecnica, i candidati dovranno
informare la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo che
provvederà a fornire il materiale necessario.
12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal
concorso.
13. I provvedimenti di esclusione sono notificati agli interessati,
che possono impugnarli secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 16.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e la prova per l’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12, 14 e 15,
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive,
i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, hanno
facoltà – su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate
cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso
pubblicato nel sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del
Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.

Art. 18.
Graduatoria finale di merito
1. La graduatoria finale di merito è compilata dalla sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di
cui all’art. 1, comma 3.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2,
non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell’attestato di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore. In tal caso, gli stessi sono iscritti nella graduatoria
finale di merito nell’ordine del punteggio conseguito.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dalla somma
aritmetica dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all’art. 10;
b) alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 11;
c) alle prove per l’accertamento dell’idoneità al servizio nel soccorso alpino di cui all’art. 15;
d) alla valutazione dei titoli di cui all’art. 17.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i
candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2.
7. Tale graduatoria è resa nota con avviso nel sito internet www.
gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55
- Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
Art. 17.
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a),
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei all’accertamento
dell’idoneità al servizio di soccorso alpino di cui all’art. 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono
prodotti secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 2.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Art. 19.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
al corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonché il
personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile
perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi
entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
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5. Il Comando generale della Guardia di finanza ha facoltà di
avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’art. 12.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 13, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
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Art. 22.

Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 23.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 19, i finanzieri
neo-specializzati «SAGF» saranno destinati presso le Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle contingenti esigenze organiche e di servizio. In particolare, attesa la peculiarità che caratterizza i compiti del
personale dello specifico comparto, l’impiego dello stesso sarà valutato
in modo da valorizzarne l’eventuale pregressa conoscenza del territorio
di provenienza. A tal fine, i militari interessati potranno essere assegnati
presso la regione geografica d’origine propria o del coniuge, ovvero
quella limitrofa.

Art. 24.
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.

Art. 25.
Trattamento dei dati personali

Art. 20.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo casella di PEC all’indirizzo tn1000000p@
pec.gdf.it, al massimo entro tre giorni dall’inizio del corso. Il Comandante della Scuola Alpina della Guardia di finanza provvede a valutare
le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai
fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal Comando della
Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (Trento).
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 21.
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
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ALLEGATO 1

Mod. 2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 30 ALLIEVI FINANZIERI DEL
CONTINGENTE ORDINARIO - SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)" – ANNO 2017.
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 30 ALLIEVI FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO -SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO
ALPINO (S.A.G.F.)" PER L' ANNO 2017.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

ANNO

MESE

GIORNO

PROV.

COMUNE DI NASCITA
C.A.P.

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
C.A.P.

via o piazza, numero civico, frazione
COMUNE

PROV.

TELEFONO

E-mail

ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
Chiede di partecipare per i posti di cui all'art. 1, comma 2, del
bando di concorso:

SI

Lingua nella quale intende sostenere la prova scritta
Tedesca
Italiana

NO

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e presentare il relativo attestato secondo le
modalità indicate nell'articolo 5, comma 3, del bando di concorso.
POSIZIONE MILITARE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA IN SERVIZIO O IN CONGEDO:
IN SERVIZIO

/

/

DATA ARRUOLAMENTO

IN CONGEDO

/

/

DATA ARRUOLAMENTO

/

/

DATA CONGEDO

DENOMINAZIONE DEL (O DELL'ULTIMO) COMANDO/ENTE MILITARE DI SERVIZIO:

COMUNE

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
NON AVER OTTENUTO L'APPLICAZIONE
IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E
DELLA PENA AI SENSI DELL'ART. 444
POLITICI
C.P.P. PER DELITTI NON COLPOSI O
SOTTOPOSTO/A MISURE PREVENZIONE

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

SI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO (sono ammessi esclusivemente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario )

Specificare quale ________________________________________________________________________________________________________________________
Presso ________________________________________________________________________________________________________________________________

— 10 —

31-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL BANDO DI
CONCORSO NONCHE' DI QUELLI STABILITI DALL'ARTICOLO 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.
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SI

NO

In caso affermativo, le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere fatte pervenire con le
modalità e la tempistica indicate all'articolo 5 del bando di concorso. In nessun altro caso saranno accettate le suddette certificazioni.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, INOLTRE, DICHIARA:
di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 15 e 18, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
a) scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica della graduatoria finale di merito;
b)

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;

c) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di Polizia;
d)

di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma
3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoSAGF@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito;
f)

di essere consapevole che, con la presentazione dell'istanza, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni;

g)

di essere consapevole che al termine dell'iter addestrativo, sarà destinato in una delle Stazioni del Soccorso Alpino ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno;

di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
h) che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO.

SI

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

LUOGO

N.B.:
(*)
(**)

DATA

Firma (**)

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.
L'omessa sottoscrizione della domanda, se presentata secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 3, del bando di
concorso, comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Piegamenti
sulle braccia
Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

1,10

Da 1,11 m
a 1,15 m

Da 1,16 m
a 1,20 m

da 1,21 m
a 1,25 m

Da 1,26 m
a 1,35 m

12

14

16

18

20

4’45”

Da 4’44”
a 4’31”

Da 4’30”
a 4’16”

Da 4’15”
a 4’00”

Da 3’59”
a 3’44”

Oltre
20
Meno di
3’44”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVA FACOLTATIVA
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Corsa piana
mt 100
Punteggio
attribuito

Oltre
16”00

Da 16”00
a 15”01

Da 15”00
a 14”01

Da 14”00
a 13”01

Da 13”00
a 12”01

Meno di
12”01

0

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Piegamenti
sulle braccia
Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

0,95 m

Da 0,96 m
a 1,00 m

Da 1,01 m
a 1,05 m

Da 1,06 m
a 1,10 m

Da 1,11 m
a 1,15 m

Oltre
1,15 m

10

12

14

16

18

Oltre
18

5’30”

Da 5’29”
a 5’16”

Da 5’15”
a 5’01”

Da 5’00”
a 4’45”

Da 4’44”
a 4’30”

Meno di 4’30”

IDONEITA’

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVA FACOLTATIVA
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVA
Corsa piana
m 100
Punteggio
attribuito

Oltre
1,35 m

Oltre
19”00

Da 19”00
a 18”01

Da 18”00
a 17”01

Da 17”00
a 16”01

Da 16”00
a 15”01

Meno di
15”01

0

1

1,5

2

2,5

3
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del
contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” –
Anno 2017.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso
in sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________
e residente in _____________________________________________________ (_____________)
Via _______________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 12 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario
- specializzazione “Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)”, a seguito dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con
la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________,

avendo

chiesto

di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente
documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (______________).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo
12 del bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
(Articolo 13, comma 1, del bando)
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a ___________________________ (_________) il ___________________________
residente a _______________________ (_________) in Via _________________ n. ____
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

aver avuto manifestazioni emolitiche: NO

-

presenza di gravi manifestazioni immuno allergiche: NO

-

presenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti: NO

SI
SI
SI

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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PROVE ATTITUDINALI AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Prova di marcia in montagna (1° giorno)
I candidati devono completare un percorso di sola salita, con dislivello positivo compreso tra 600 e 900 metri e uno
sviluppo in lunghezza compreso tra 2000 e 3000 metri, entro il tempo massimo stabilito di cui alla sottostante tabella. Il
tracciato della prova, individuato nel sentiero denominato “Vertical Costolina”, nel comune di Ziano di Fiemme (TN),
viene segnalato con appositi segnavia e/o cartelli indicatori.
È prevista l´attribuzione dei seguenti punteggi incrementali proporzionali al tempo impiegato:
TEMPO IMPIEGATO (t.imp.)

PUNTEGGIO

t.imp.  45 minuti

Idoneo

38 minuti < t.imp.  41 minuti

1

35 minuti < t.imp.  38 minuti

2

32 minuti < t.imp.  35 minuti

3

t.imp.  32 minuti

4

I candidati saranno fatti partire con distacchi regolari l’uno dall’altro.
La preposta Sottocommissione potrà:
x

incrementare i limiti di tempo fino al 20% in caso di avverse condizioni meteo o di fondo fangoso o scivoloso;

x

scegliere, per cause di forza maggiore legate alla impossibilità di utilizzare il percorso sopra indicato, un percorso
alternativo avente analoghe caratteristiche.

Prova di arrampicata in palestra di roccia (2° giorno)
I candidati devono chiudere in continuità (non sono ammessi i cd. “resting”) un percorso di arrampicata sportiva su
parete di roccia o artificiale della lunghezza compresa tra i 7 ed i 15 metri con difficoltà “5c” della scala francese.
Ai fini della salvaguardia dell´incolumità fisica, i discenti non eseguono la prova da capo cordata, ma sono assicurati
tramite una corda in tensione dall’alto (cd. “moulinette”).
Gli interessati che hanno ottenuto l´idoneità possono chiedere di tentare percorsi di difficoltà maggiore, allo scopo di
ottenere un punteggio incrementale.
La valutazione viene formulata secondo i “descrittori” della sottostante tabella.

Modalità di esecuzione della prova
Il candidato conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “5c” della
scala francese.

Valutazione
Idoneo

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari al grado “5c”, non conclude in
continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della scala francese, ma
supera la metà dei rinvii in parete.

1

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari a “5c”, conclude in continuità la
lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della scala francese.

2

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari ai gradi “5c” e “6b”, non
conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7°” della scala
francese, ma supera la metà dei rinvii in parete.

3

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari a “5c” e “6b”, conclude in
continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7a" della scala francese.

4
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Prova di sci alpino in pista (3° giorno)
I candidati devono eseguire due discese in pista: una con curve di raggio corto/medio ed una con curve di raggio
medio/ampio.
Le singole prove saranno precedute da una dimostrazione da parte di un istruttore.
La valutazione è formulata mediante i “descrittori” della sottostante tabella.

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione

Il candidato mantiene l’equilibrio, controlla la direzione e la velocità dello
sci pur non adattandosi agli archi di curva

Idoneo

Il candidato riesce ad adattarsi agli archi di curva ed evidenzia
sufficiente conduzione e coordinazione, non sempre sicuro e disinvolto
nell’azione di guida degli sci.
Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando discreta coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.
Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando buona coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.
Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando ottima coordinazione e capacità tecnica gli archi di curva
sono precisi e il gesto motorio ottimale.

1
2
3
4

Prova facoltativa di discesa in corda doppia (3° giorno)
I candidati devono allestire l’intera catena di assicurazione, eseguire le procedure di sicurezza e coprire un dislivello
negativo dai 14 ai 40 metri su parete rocciosa o artificiale dimostrando di non aver timore dell’altezza e svolgere
l’esercizio senza soluzione di continuità, seguendo la linea di massima pendenza.
La prova sarà preceduta da una dimostrazione da parte di un militare del S.A.G.F..
La valutazione viene formulata mediante i “descrittori” della sottostante tabella.

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione

Il candidato dimostra minimali capacità di manovrabilità, esegue e completa la
manovra con lentezza. Nell’esecuzione di nodi/sequenze di nodi, si rende necessaria
l´assistenza dell´istruttore.

0

Il candidato dimostra sufficienti capacità di manovrabilità, esegue la manovra
lentamente dimostrando una lieve insicurezza. Deve essere assistito nelle manovre di
sicurezza.

1

Il candidato dimostra buone capacità di manovrabilità, è veloce disinvolto e sicuro.
Effettua in autonomia le manovre di sicurezza.

2

Il candidato dimostra ottime capacità di manovrabilità, è veloce, disinvolto ed
estremamente sicuro. Effettua senza incertezze le manovre di sicurezza.

3
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ALLEGATO 6

VESTIARIO E ATTREZZATURA TECNICA OCCORRENTE PER L’ESPLETAMENTO
DELLE PROVE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL BANDO DI CONCORSO
(ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO):

- PANTALONI E MAGLIA TECNICA;
- SCARPETTE DA ARRAMPICATA;
- TUTA DA SCI;
- MANTELLINA ANTIPIOGGIA;
- BASTONCINI TELESCOPICI DA TREKKING;
- CASCO DA ARRAMPICATA;
- SCARPE DA TREKKING O DI “AVVICINAMENTO”;
- IMBRAGO BASSO;
- DISCENSORE;
- TRE MOSCHETTONI A GHIERA;
- UN CORDINO IN KEVLAR O FETTUCCIA PER LONGE (LUNGHEZZA MINIMA
130/150 CM);
- UN ANELLO CHIUSO DI CORDINO DI 60 CM. IN KEVLAR PER L’AUTOBLOCCANTE;
- SCI E SCARPONI DA DISCESA CON BASTONCINI;
- CASCO DA SCI.

N.B.: IL MATERIALE DEVE ESSERE OMOLOGATO
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ALLEGATO 7

QUALIFICHE CIVILI:
Guida Alpina e/o aspirante Guida Alpina

punti

0,65;

Istruttore cinofilo C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.

punti

0,58;

Tecnico elisoccorso C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.

punti

0,58;

Cinofilo soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.

punti

0,52;

Tecnico soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.

punti

0,45;

Istruttori Nazionali C.A.I. (I.N.A./I.N.S.A./I.N.A.L./I.N.S.)

punti

0,45;

Istruttore S.V.I. C.A.I.

punti

0,45;

Istruttore F.A.S.I.

punti

0,45;

Tecnico speleo C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.

punti

0,45;

Maestro di sci alpino – sci nordico e snowboard

punti

0,39;

Accompagnatore media montagna

punti

0,39;

Operatore di soccorso alpino

punti

0,32;

Istruttori Regionali C.A.I. (I.A./I.S.A./I.A.L./I.S.)

punti

0,32;

Rilevatore e osservatore A.I.NE.VA. o Meteomont

punti

0,26;

Addetto al soccorso piste da sci (Pisteur o similari)

punti

0,26;

Addetto con certificazione sanitaria BLS/BLSD/ e PTC

punti

0,19;

Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 10 anni

punti

0,13;

Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 5 anni

punti

0,06;

Volontario 118 e associazioni sanitarie similari

punti

0,06;

Guida alpina militare

punti

0,65;

Alpinista Accademico Militare

punti

0,58;

QUALIFICHE MILITARI:

Istruttore militare Scelto di sci, di alpinismo
e combattimento in montagna

punti

0,45;

Istruttore militare Scelto di sci e combattimento in montagna

punti

0,39;

Istruttore militare Scelto di alpinismo e combattimento in montagna

punti

0,39;

Istruttore militare di sci, di alpinismo e combattimento in montagna

punti

0,26;

Istruttore militare di sci e combattimento in montagna

punti

0,13;

Istruttore militare di alpinismo e combattimento in montagna

punti

0,13.

Legenda delle sigle e delle abbreviazioni:
C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
A.V.S.: Alpenverein Suedtirol – Bergrettungsdienst;
C.A.I.: Club Alpino Italiano;
S.V.I. C.A.I.: Servizio Valanghe del C.A.I.;
S.A.V.: Soccorso Alpino Valdostano;
P.C.: Protezione Civile;
E.N.C.I.: Ente Nazionale Cinofili Italia;
A.I.NE.VA.: Associazione Internazionale neve e valanghe;
F.A.S.I.: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;
B.L.S.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base);
B.L.S./D.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base con uso del defibrillatore);
P.T.C.: Prehospital Trauma Care (trattamento pre-ospedaliero del traumatizzato).
17E08040
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale
con il profilo di tecnologo - III livello professionale, presso
il Centro nazionale sangue.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9
- settembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 21 luglio 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato della durata di anni due, di un’unità di personale
con profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze previste dal progetto: «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati» di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 - nell’ambito
dell’area progettuale: «Coordinamento e controllo tecnico scientifico
nelle materie relative alle attività trasfusionali. Coordinamento e promozione delle attività trasfusionali.» presso il Centro nazionale sangue,
indetta con decreto 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2017.
17E08041

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il Centro nazionale per l’Health Technology
Assessment, (art. 1 del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9
- settembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 6 settembre
2017, n. 241, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, di un’unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il
Centro nazionale per l’Health technology assesment, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «Valutazione HTA dei biomarcatori nel contesto della medicina di precisione: analisi delle criticità e
delle prospettive di sviluppo» nell’ambito dell’area progettuale «Health
technology assesment» (art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del
23 giugno 2017.
17E08042

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato e parziale (55,55%), di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale,
presso il Centro nazionale per la ricerca e la valutazione
preclinica e clinica dei farmaci (lettera c dell’art. 1 del
bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto superiore della sanità n. 9 - settembre 2017, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane ed economiche in data 28 luglio 2017, n. 225, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
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della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato e parziale (55,55%), di un’unità di
personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale per la ricerca e la
valutazione preclinica e clinica dei farmaci per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto «R.F. 2011 - “Beta-adrenoceptor antagonism and blased agonism in the control of pathological neovascularization”» nell’ambito dell’area progettuale «Studi e ricerca per la valutazione preclinica dei farmaci» (lettera c dell’art. 1 del bando) pubblicato
per l’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 43 del 9 giugno 2017.
17E08043

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica concernente
la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di quattordici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico,
indetto con decreto dirigenziale n. 241/1D del 14 settembre 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2017, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL_REG2017 0406934 dell’11 luglio 2017,
concernente la rettifica della data di nascita del S.Ten.G.A.r.s. FP Bonfigli Davide, riportata nell’art. 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL_
REG 2017 0321618 del 22 maggio 2017, concernente la graduatoria
di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio
Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale n. 241/1D del 14 settembre 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2016.
17E08012

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinque Guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto, indetto con
decreto interdirigenziale n. 268/1D del 15 novembre 2016.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 27
del 30 settembre 2017, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.
it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornaleufficiale è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 16/1D del 14 settembre 2017, concernente la graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi 5 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto, indetto con decreto interdirigenziale
n. 268/1D del 15 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 30 dicembre 2016.
17E08013

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di
merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
trentatre Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali
dei Corpi della Marina, indetti con decreto interdirigenziale n. 1/1D del 18 gennaio 2017.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del
30 settembre 2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/
Segetariato - SGD-DNA/S GD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati pub-
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blicati i seguenti decreti dirigenziali, concernenti l’approvazione delle
graduatorie di merito dei concorsi indetti con il decreto interdirigenziale
n. 1/1D del 18 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 3 febbraio 2017):
n. M_D GMIL REG2017 0508083 del 14 settembre 2017, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di tre ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. 15/1D del 14 settembre 2017, con il quale è stata approvata
la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque - poi elevati a sei - Ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di
un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2017 0508084 del 14 settembre 2017, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di dieci - poi elevati a quindici - Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio della
marina, con riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di cinque posti a favore
de gli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2017 0508085 del 14 settembre 2017, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di quindici - poi ridotti a quattordici - Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, con riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
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Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di ventiquattro ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo delle Armi dell’Arma Aeronautica, indetto con decreto dirigenziale n. 241/1D del
14 settembre 2016.

Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0424159 in data 19 luglio 2017, concernente
la rettifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di ventiquattro ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo delle armi dell’Arma aeronautica, indetto con
decreto dirigenziale n. 241/1D del 14 settembre 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 18 ottobre 2016).

17E08016

Avviso relativo alla pubblicazione della integrazione della
graduatoria di merito del concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di quattro Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2016 0698014 del 1° dicembre 2016.

Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0424175 datato 19 luglio 2017, concernente
l’integrazione della graduatoria di merito del concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, indetto con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0698014 del 1° dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016.

17E08014
17E08017

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di
merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016
0701228 del 2 dicembre 2016.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0514059del 18 settembre 2017
con il quale è stato indetto il concorso per l’immissione
di 160 Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli
Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24
del 30 agosto 2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.
it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0430470 del
21 luglio 2017, concernente la graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0701228 del
2 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 99 del 16 dicembre 2016.

Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre
2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0514059 del 18 settembre 2017, con
il quale è stato indetto il concorso per l’immissione di centosessanta
luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo
straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

17E08015

17E08018
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, part-time 66%, presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando n. ISAC-001-2017-RM)
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima 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, part-time 66%, presso la sede di Roma.
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 scienze dell’atmosfera e del clima, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E07987

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
chimica da usufruirsi presso la sede di Pozzuoli.
(Avviso di selezione del bando IPCB 006 2017 NA Borsa di studio)
Si avvisa che l’IPCB del CNR ha indetto una selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo dell’area scientifica chimica da usufruirsi presso la sede
dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR di Pozzuoli (Napoli).

Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino
a un massimo di tre anni).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
quindici 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 i polimeri, compositi e biomateriali ed è altresì disponibile nel sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E08044

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
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: «Analisi
delle comunità microbiche del suolo associate ai vigneti e isolamento di
microrganismi come potenziali indicatori di qualità del vino; conservazione delle collezioni biologiche e genetiche in bio-banche di organismi
utili alla ricerca, alla difesa agronomica e alla biodiversità».
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 agricoltura e ambiente,
via di Lanciola n. 12/A - 50125 Cascine del Riccio (Firenze), 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.
17E07986

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6052 del 9 ottobre 2017, prot. n. 92516 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrut-
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ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata.
La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB
di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura:
«PEC
domanda
procedura
di
selezione
PUBBLICA_DMEC_D_TIND_45_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
17E08021

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativo gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6026 del 9 ottobre 2017, prot. n. 92089 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1, area amministrativogestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it:

(pec);
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utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA_DMEC_D_TIND_47_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
Sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area
risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e
amministrativo (tel. 02 23992271).
17E08048

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia presso la classe
di Scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del regolamento di questa Scuola emanato con decreto direttoriale
n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
la Scuola normale superiore ha indetto con decreto direttoriale n. 532
del 9 ottobre 2017 una procedura pubblica di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario di prima fascia presso la classe
di Scienze umane, per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 13 novembre 2017, secondo le modalità stabilite
nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on-line, nel sito web della Scuola
www.sns.it insieme al modello A di domanda, alla nota B - indicazioni
per la presentazione di titoli e pubblicazioni e all’allegato C relativo alle
riviste appartenenti alla classe A per il settore concorsuale oggetto del
bando e in forma riassuntiva nei portali del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08046

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D per le esigenze della
Direzione generale.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D posizione economica D1 - area amministrativo-gestionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabile fino a un massimo di tre anni, per le esigenze della Direzione
generale della Scuola nell’ambito di attività di supporto alla pianificazione e programmazione.
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La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando nel sito della Scuola http://www.santannapisa.it oppure
potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3,
tel. 050 883.552/185, e-mail concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. sviluppo organizzativo.
17E08049

Selezioni pubbliche per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di scienze sociali per le esigenze dell’Istituto di Management per
i seguenti settori concorsuali:
una posizione per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico disciplinare SECS-P08 Economia e gestione delle imprese - Profilo A;
una posizione per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico disciplinare SECS-P08 Economia e gestione delle imprese - Profilo B.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 30 novembre 2017 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
Le discussioni pubbliche con le commissioni si svolgeranno il
18 dicembre 2017 per il profilo A e il 19 dicembre 2017 per il profilo B.
L’elenco dei candidati ammessi a ciascuna discussione, l’ora e il
luogo del loro svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
il
giorno 11 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@sssup.it
17E08095

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
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Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito internet (www.
apd.ict.uniba.it) è stato affisso all’Albo ufficiale della U.O. procedure
concorsuali in data 25 settembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E08000

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a una procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, bandita ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 255 del 22 settembre
2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva, per un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato, e per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto
privato comparato, presso la scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Camerino (bando decreto rettorale n. 102 del 14 marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 26 del 4 aprile 2017).
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
17E07988

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 29 settembre 2017 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il d.d. n. 3666 del 28 settembre 2017 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. n. 2639 del 24 luglio 2017, della cui pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 60 dell’8 agosto 2017, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
profilo professionale di esperto in gestione delle residenze universitarie,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze della «Struttura didattica speciale
- Scuola Superiore di Catania» dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E08001

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Scienze biomediche
e oncologia umana, per il settore scientifico-disciplinare
MED/06 - Oncologia medica - II Tornata 2010.

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

Si comunica che con decreto rettorale n. 2949 del 25 settembre
2017 sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana per il settore scientifico-disciplinare
MED/06 - Oncologia medica.

Si avvisa che in data 29 settembre 2017 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il d.d. n. 3665 del 28 settembre 2017 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
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indetta con d.d. n. 2640 del 24 luglio 2017, della cui pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60
dell’8 agosto 2017, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo
professionale di esperto in management didattico universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze della «Struttura didattica speciale - Scuola
Superiore di Catania» dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E08002

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione a sei posti di ricercatore
a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» ha bandito, con decreti rettorali n. 3721 del 22 settembre, n. 3750 e n. 3755 del
25 settembre 2017, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore
a tempo determinato:
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A
(tre posti):
facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: diritto commerciale, con particolare
riguardo al diritto societario e bancario;
funzioni: il progetto di ricerca dovrà focalizzarsi sulle
nuove forme di cooperazione tra imprese in generale e nel settore bancario. Con riferimento alle imprese in generale, l’attività di ricerca avrà
a oggetto i modelli di organizzazione dell’attività d’impresa nella prospettiva dello sfruttamento collettivo dei diritti di proprietà industriale.
Con riferimento alle imprese bancarie, la ricerca si concentrerà sui
fenomeni di eterodirezione da credito emersi nel settore delle banche
di credito cooperativo, a seguito della introduzione del «gruppo bancario cooperativo». Lo svolgimento dell’attività di ricerca presuppone
adeguate conoscenze teoriche nel campo del diritto commerciale, con
particolare riferimento ai modelli organizzativi dell’attività d’impresa; e
pubblicazioni di elevato livello scientifico e tematicamente eterogenee.
Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento
stabiliti dalla facoltà di Economia per l’area giuridica, disponibili all’indirizzo: http://dipartimenti.unicatt.it/diritto-privato-pubblico-diritto-privato-e-pubblico-dell-economia-reclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese e tedesco;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale 13/A5 - Econometria;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: l’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito delle tematiche caratterizzanti il settore scientifico disciplinare
SECS-P/05. In particolare, sarà richiesto lo sviluppo di metodi e modelli
econometrici che prevedono l’utilizzo di strumenti matematico/statistico avanzati, finalizzati all’analisi di problemi di natura economica e
finanziaria anche col ricorso mirato a tecniche computazionali;
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funzioni: ricerca scientifica finalizzata alla pubblicazione
in qualificate riviste internazionali. L’attività didattica, in coerenza con
la programmazione annuale, riguarderà lo svolgimento di corsi e esercitazioni dell’area disciplinare oggetto del bando, nei programmi di laurea
triennale e magistrale dell’università. L’attività didattica potrà prevedere
insegnamenti in lingua inglese. I candidati dovranno soddisfare i requisiti necessari per il reclutamento del corpo docente stabiliti dalla facoltà
per l’area quantitativa, relativamente al ruolo di ricercatore, e reperibili
alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/DIME.reclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica;
settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: l’ambito di ricerca si focalizza sulla
dimensione internazionale dei processi di democratizzazione, con particolare riferimento al ruolo degli attori esterni;
funzioni: attività di ricerca pertinente al settore e all’ambito
di ricerca. Sia sul piano teorico, sia sul piano empirico, speciale attenzione sarà dedicata al ruolo dell’Unione europea. L’attività includerà la
collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica (cicli
di esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di
didattica ufficiale o integrativa eventualmente assegnati dalla facoltà
di appartenenza;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B
(tre posti):
facoltà di Scienze della formazione (un posto):
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia;
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: pedagogia sociale e interculturale. Il candidato dovrà possedere una competenza scientifica inerente alla pedagogia sociale e interculturale nell’ambito dei servizi educativi territoriali
per bambini, adolescenti e famiglie;
funzioni: il candidato dovrà essere in grado di svolgere ricerche
pertinenti al settore caratterizzate da una robusta struttura sia teorica sia
empirica. La ricerca riguarderà gli orientamenti pedagogici sui diritti di
cittadinanza dei soggetti vulnerabili nei contesti caratterizzati dal pluralismo culturale. In particolare dovranno essere approfondite scientificamente: 1) la costruzione di un modello pedagogico che preveda la
connessione tra l’approccio interculturale e l’approccio basato sui diritti
di cittadinanza; 2) l’individuazione di strategie formative efficaci per
promuovere le competenze interculturali e l’approccio basato sui diritti
tra i professionisti della scuola e dei servizi educativi; 3) lo sviluppo di
processi innovativi nella gestione degli interventi educativi nelle organizzazioni del terzo settore e nella scuola;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese e portoghese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il ricercatore dovrà dedicarsi allo studio
della relazione struttura e funzione delle proteine in sistemi molecolari
e cellulari multifattoriali. In particolare avvalendosi di indagini di proteomica e di tecnologie analitiche avanzate per lo studio di proteine e
polipeptidi sia su modelli sperimentali che su casistica clinica;
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funzioni: il candidato selezionato dovrà svolgere ricerche
nell’ambito della biochimica delle proteine e della proteomica ed attività didattiche relative all’insegnamento della chimica e propedeutica
biochimica e biochimica nei corsi di laurea della facoltà di Medicina
e chirurgia;
sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: quaranta;
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca e funzioni: il candidato dovrà svolgere
attività didattica nei corsi di laurea erogati nella facoltà di Medicina e
chirurgia in sede e paralleli nonché nelle scuole di specializzazione di
ambito medico. Il/La candidato/a dovrà svolgere attività scientifica in
particolare nel campo della medicina respiratoria con specifico riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche e innovative strategie terapeutiche nelle patologie polmonari croniche. Il/La candidato/a
dovrà inoltre contribuire alla ricerca clinica farmacologica, anche relativamente allo studio di biomarcatori diagnostici e prognostici nelle
patologie respiratorie, ambiti di studio che dovrà dimostrare di avere
già esplorato. Il candidato dovrà sviluppare la sua attività scientifica
assumendo ruolo guida nelle progettualità di ricerca, anche internazionali, attitudine dimostrata da documentati periodi di studio presso strutture estere, un indice H superiore a quindici, nonché un evidente ruolo
di responsabilità nei lavori scientifici prodotti. Il/La candidato/a dovrà,
infine, avere capacità ed esperienza di gestione e di organizzazione delle
attività cliniche in ambito respiratorio;
sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b) della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», sono
ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti delle facoltà di Economia, Scienze della formazione
e Scienze politiche e sociali, i testi integrali dei bandi, con allegati il
fac-simile della domande e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, sono
disponibili presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del «Sacro Cuore», largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano, e per
via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progettiateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
Per i posti della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», il
testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio
personale docente - Università Cattolica del «Sacro Cuore», largo F.
Vito n. 1 - 00168 Roma, o e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempodeterminato-legge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess

17E08003

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» ha bandito con decreto rettorale
n. 3749 del 25 settembre 2017, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata:
facoltà di Economia (un posto);
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
funzioni scientifico didattiche: il candidato deve essere in grado
di svolgere in autonomia attività di ricerca teorica, metodologica e
computazionale nell’ambito delle discipline statistiche, con particolare riferimento ai modelli statistici per l’analisi di dati complessi e
ad alta dimensione, secondo un’impostazione bayesiana parametrica e
nonparametrica. È richiesto un congruo numero di pubblicazioni nelle
migliori riviste internazionali di metodologia statistica. Il candidato
deve inoltre possedere capacità di dirigere progetti di ricerca e di acquisire finanziamenti erogati da qualificate istituzioni internazionali. Sotto
il profilo didattico, si richiede la capacità d’impartire in modo efficace
insegnamenti in ambito statistico a qualunque livello (corsi di laurea
triennale, magistrale e dottorato di ricerca) sia in inglese che in italiano.
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Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento
dell’area statistica, settore scientifico disciplinare SECS-S/01, disponibili all’indirizzo http://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
modalità di svolgimento della prova didattica: argomento scelto,
al momento dello svolgimento della lezione, dal candidato non appartenente al ruolo di professore di seconda fascia.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del «Sacro Cuore»,
largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano, e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascialegge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E08004

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3722 del
22 settembre 2017 la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica
di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica.
Funzioni scientifico-didattiche: la/il candidata/o sarà chiamata/o a
svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/06
- Oncologia medica nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, nelle scuole di specializzazione, in particolare in quella
in Oncologia medica, nonché nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli».
La/il candidata/o dovrà, inoltre, svolgere attività didattica nel corso di
laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in medicine and surgery,
sia partecipando alla predisposizione ed all’organizzazione del percorso
didattico per il settore scientifico-disciplinare MED/06, sia assumendo personalmente la responsabilità dell’insegnamento in tale corso di laurea.
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La/il candidata/o sarà chiamata/o a sviluppare e coordinare linee di
ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica,
con particolare riferimento:
a) all’identificazione di bio-marcatori molecolari come fattori
predittivi di risposta alla terapia;
b) alla scoperta, sviluppo e sperimentazione di nuovi farmaci
anti-tumorali a bersaglio molecolare;
c) alla conduzione di studi clinici di fase precoce con nuovi farmaci a bersaglio molecolare.
Tali ambiti di ricerca dovranno essere già stati esplorati dal candidato; in relazione ad essi sarà considerata di particolare rilievo la produzione scientifica in continuità normalizzata per anni di attività.
Il/la candidato/a dovrà essere noto a livello nazionale ed internazionale per la sua produzione scientifica supportata da un H-index >30
e per la comprovata presenza quale relatore a Congressi nazionali ed
internazionali e dovrà far parte del Comitato scientifico di importanti
centri di ricerca nazionali ed internazionali, finalizzati in particolare allo
sviluppo di farmaci a bersaglio molecolare ed alla definizione di biomarcatori predittivi.
Inoltre, dovrà avere una riconosciuta esperienza nel coordinamento
di gruppi di lavoro finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali
ed internazionali per la ricerca indipendente o sulla base di progetti
industriali innovativi, maturata anche attraverso il soggiorno presso
istituzioni scientifiche internazionali di rilievo.
La/il candidata/o dovrà ricoprire un ruolo assistenziale con incarico di direzione di unità operativa complessa di oncologia medica nella
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e in tale ambito dovrà
coordinare le attività per pazienti ricoverati ed esterni affetti da qualunque tipo di neoplasia solida, promuovendo l’approccio multidisciplinare e contribuendo alla formulazione ed implementazione dei PDTA
in ambito oncologico. In questo contesto sarà preminente e qualificante
la precedente esperienza in qualità di direttore di struttura complessa e
la documentata capacità di gestione di situazioni cliniche complesse e
di organizzare l’attività assistenziale oncologica in maniera trasversale
e condivisa con tutte le altre unità operative coinvolte nella gestione dei
pazienti oncologici, mantenendo tuttavia l’unitarietà della disciplina.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: 50.
Modalità di svolgimento della prova didattica: argomento scelto,
al momento dello svolgimento della lezione della durata di numero 40
minuti, dal candidato non appartenente ai ruoli di professore di prima/
seconda fascia.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale o per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ovvero
dell’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
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Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E08022

UNIVERSITÀ DI FERRARA

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Scienze chimiche e farmaceutiche.

Settore concorsuale:

03/A1 - Chimica analitica.

Settore scientificodisciplinare:

CHIM/01 - Chimica analitica.

Compiti didattici:

attività didattico-formativa congrua al settore CHIM-01 nei corsi di studio di laurea
triennale, laurea magistrale e a ciclo unico
dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi
post-laurea (dottorati di ricerca).
il candidato dovrà svolgere attività di ricerca
di rilevanza internazionale nell’ambito della
declaratoria del settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 con particolare riferimento al
campo delle scienze delle separazioni sia per
quello che riguarda la studio dei meccanismi
di riconoscimento molecolare per il miglioramento delle caratteristiche adsorbenti di
materiali funzionalizzati e nanostrutturati che
per le loro ricadute di rilevanza tecnologica
ed ambientale.

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

venticinque.

Conoscenza lingua
straniera:

inglese.

Prova didattica

la prova didattica verterà su un tema attinente
al settore scientifico-disciplinare oggetto di
selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal
candidato stesso e indicato nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E07992

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia

Impegno scientifico:

4a Serie speciale - n. 83

- Fisica applicata, didattica e storia
Settore concorsuale: 02/D1
della fisica.
Settore scientificodisciplinare:

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina).

Dipartimento di
afferenza:

Fisica e scienze della terra.

Titolo del progetto
di ricerca:

studio e caratterizzazione di sorgenti X e
gamma da Compton inverso per applicazioni
scientifiche in Fisica, Medicina e Biologia.

Attività didattica:

laboratorio di Fisica medica nel corso di LM
in Fisica, corsi di fisica nei CdS della scuola
di Medicina.

Attività scientifica:

sviluppo e realizzazione di sorgenti innovative di radiazione X e gamma monocromatiche da Compton inverso per ricerca in fisica
fondamentale e applicazioni alla medicina e
alla biologia.

Durata del
contratto:

trentasei mesi.

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

dodici.

Lingua straniera:

inglese.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E07993
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di
impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Settore
concorsuale:

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport.

Settore scientificodisciplinare:

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività
motorie.

Dipartimento di
afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico specialistiche.

Titolo del progetto
di ricerca:

esercizio e marcatori tecnologici e circolanti
di performance fisica e cognitiva nel sano e
nel portatore di malattie croniche vascolari e
neurodegenerative.

Attività didattica:

relativa ad insegnamenti del settore scientificodisciplinare M-EDF nel corso di laurea in
Scienze motorie e nel corso di laurea magistrale
in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata in particolare, e in corsi dove
sia richiesta attività didattica relativa al settore
indicato.

relativa alla identificazione e studio di marcatori
circolanti e tecnologici, diagnostici e prognostici
associati alla performance fisica e cognitiva nel
e nel portatore di malattie croniche vascoAttività scientifica: sano
lari e neurodegenerative.
Tali marcatori verranno testati in relazione a
programmi di esercizio tradizionali, innovativi o
robotizzati.
Durata del
contratto:

tre anni.

Numero massimo
di pubblicazioni
da presentare:

quattordici.

Lingua straniera:

inglese.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E07994
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di
impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica.

Settore
scientifico-disciplinare:

FIS/08 - Didattica e storia della fisica.

Dipartimento di afferenza: Fisica e scienze della terra.
Titolo del progetto di
ricerca:

sviluppo di protocolli di outreach con
riferimento a disseminazione di risultati
scientifici e organizzazione di progetti
di educazione scientifica e orientamento universitario.

Attività didattica:

corsi attinenti al settore scientificodisciplinare o settori affini. Attività di
orientamento degli studenti in entrata.

Attività scientifica:

il ricercatore si occuperà dello sviluppo
di progetti di educazione e divulgazione scientifica, in collaborazione
con i laboratori nazionali di Frascati
dell’INFN.

Durata del contratto:

trentasei mesi.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici.

Lingua straniera:

inglese.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E07995

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

Settore concorsuale:

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica.

Settore
scientifico-disciplinare:

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).

Dipartimento di afferenza:

Fisica e scienze della terra.

Titolo del progetto di
ricerca:

studio della radioattività nel mantello terrestre tramite la rivelazione di
geoneutrini.

Attività didattica:

attività didattica nei corsi di laurea in
fisica ed in farmacia.

Attività scientifica:

attività di ricerca sulla distribuzione di
radionuclidi naturali nella crosta finalizzata all’analisi delle misure di geoneutrini nei detector KamLAND, Borexino
e SNO+ per la comprensione del calore
radiogenico del mantello terrestre.

Durata del contratto:

trentasei mesi.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici.

Lingua straniera:

inglese.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E07996

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di uno posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di Scienze della
salute (DSS) per le esigenze del Centro di servizi di spettrometria di massa (CISM).
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di Scienze della salute
(DSS) per le esigenze del Centro di Servizi di Spettrometria di Massa
(CISM).
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 30 novembre 2017
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile nel sito web di ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
17E08019
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Procedure selettive per la chiamata di complessivi
quindici posti di professore universitario di prima fascia
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di complessivi quindici posti di professore universitario di prima fascia ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 1 presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Architettura:
1) D.R. repertorio n. 2287/2017, prot. n. 50081 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale.
Dipartimento di Economia:
2) D.R. repertorio n. 2288/2017, prot. n. 50082 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di Farmacia:
3) D.R. repertorio n. 2289/2017, prot. n. 50083 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali:
4) D.R. repertorio n. 2290/2017, prot. n. 50085 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale.
5) D.R. repertorio n. 2291/2017, prot. n. 50086 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura
inglese.
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne:
6) D.R. repertorio n. 2292/2017, prot. n. 50087 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola.
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento:
7) D.R. repertorio n. 2293/2017, prot. n. 50088 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive.
8) D.R. repertorio n. 2295/2017, prot. n. 50090 del 12 ottobre 2017
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del
lavoro.
9) D.R. repertorio n. 2296/2017, prot. n. 50091 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
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profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
10) D.R. repertorio n. 2298/2017, prot. n. 50094 del 12 ottobre
2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia.
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
Dipartimento
di
Scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative:
11) D.R. repertorio n. 2299/2017, prot. n. 50095 del 12 ottobre
2017
un posto di professore di prima fascia
settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia
teoretica
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche:
12) D.R. repertorio n. 2301/2017, prot. n. 50099 del 12 ottobre
2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
13) D.R. repertorio n. 2302/2017, prot. n. 50100 del 12 ottobre
2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di laboratorio.
14) D.R. repertorio n. 2303/2017, prot. n. 50101 del 12 ottobre
2017
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio:
15) D.R. repertorio n. 2304/2017, prot. n. 50102 del 12 ottobre
2017:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli
Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive
- è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2017 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2017@unich.it
17E08023
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Procedure selettive per la chiamata di complessivi
sette posti di professore universitario di seconda fascia
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di complessivi sette posti di professore universitario di seconda fascia - ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 1 presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Economia:
1) D.R. repertorio n. 2306/2017, prot. n. 50105 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Dipartimento di Economia aziendale:
2) D.R. repertorio n. 2307/2017, prot. n. 50107 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Dipartimento di Ingegneria e geologia:
3) D.R. repertorio n. 2308/2017, prot. n. 50108 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia;
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento:
4) D.R. repertorio n. 2309/2017, prot. n. 50109 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna;
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
5) D.R. repertorio n. 2310/2017, prot. n. 50111 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Dipartimento
di
Scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative:
6) D.R. repertorio n. 2311/2017, prot. n. 50112 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale.
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio:
7) D.R. repertorio n. 2312/2017, prot. n. 50113 del 12 ottobre 2017:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti;
profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/06 - fisica per il
sistema terra e per il mezzo circumterrestre.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive
- è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2017 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2017@unich.it
17E08024
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Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Audit energetico di distretti territoriali: innovazioni e procedure di analisi.
Tema della ricerca: la ricerca consisterà principalmente nelle
seguenti attività:
valutazione energetica di distretti territoriali;

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della legge
n. 240/2010 - sigla del bando: RIC TD 04-2017.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato.
Posto n. 1
Struttura: Dipartimento di Culture del progetto.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Tecnologia per la sostenibilità: la ricerca di un
equilibrio consapevole tra il saper fare e l’innovazione, per un progetto
di architettura contraddistinto dal tempo lungo, dalla durata dei principi
e degli esiti.
Tema della ricerca: la ricerca sarà volta a indagare il rapporto
tra tradizione e innovazione, con particolare attenzione a quei sistemi
costruttivi che negli ultimi anni hanno visto mutare le prestazioni necessarie al loro impiego.
Inoltre, l’attività di ricerca studierà il governo della dimensione
processuale del progetto, indagando le pratiche di conservazione, trasformazione e produzione dell’ambiente costruito alla luce dei nuovi
sistemi di comunicazione e trasferimento dell’informazione. Tali
sistemi caratterizzano l’evoluzione delle esigenze, la definizione delle
prestazioni e le modalità di coinvolgimento dei soggetti portatori di
interesse nel processo progettuale, costruttivo e gestionale degli edifici.
In particolare, lo studio delle tecniche e delle culture del costruire dovrà
essere finalizzato alla ricerca di un equilibrio consapevole tra sapere
fare tradizionale e l’innovazione, nell’ambito di una visione legata alla
sostenibilità del progetto coerente con il contenuto complessivo con
l’attività di ricerca del dipartimento.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica
del dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Posto n. 2
Struttura: Università IUAV di Venezia.
Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo INGIND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

definizione di strategie di pianificazione energetica territoriale
volte al contenimento dei consumi di energia fossile;
definizione di strategie di gestione energetica volte al miglioramento dell’integrazione tra edifici e reti energetiche, conformemente
all’introduzione del mercato elettrico dinamico prospettato dalla progressiva diffusione di smart grids;
proposta di forme innovative d’integrazione delle risorse rinnovabili in ambito territoriale;
sviluppo di una rete di rapporti internazionali per la partecipazione a call di finanziamento inerenti all’efficientamento energetico di
distretti territoriali.
Tali attività saranno ulteriormente caratterizzate dall’utilizzo integrato di strumenti e tecnologie avanzate e si relazioneranno in modo
coerente con le attività di ricerca del dipartimento.
Durata della ricerca: tre anni.
a 12.

Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari

Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica
del dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di ricercatore a tempo
determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce, 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo:
htm

http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.
Sigla del bando: RIC TD 04-2017.

Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
17E08094
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di quattro posti di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 24 e
29; il decreto rettorale n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014,
«Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010; visto lo statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del
consiglio di amministrazione del 28 luglio 2017 e del 29 settembre
2017, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia ha bandito quattro procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 2 e comma 3 – lettera b), legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
settore concorsuale

09/E2 – Ingegneria dell’energia
elettrica

settore scientifico-disciplinare

ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503 - e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
17E07989

Avviso pubblico relativo al reclutamento di due posti di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 18 e 29; il
decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale
del 10 agosto 2017, n. 614 con il quale è stato fissato il contingente
assunzionale delle università statali per l’anno 2017; visto lo Statuto
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con
decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012
ed in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione del
28 luglio 2017 e del 29 settembre 2017, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due procedure
per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura
finanziaria:

Dipartimento di Economia «Marco Biagi»

Sede di Modena
Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
settore concorsuale

13/D2 - Statistica economica

settore scientifico-disciplinare

SECS-S/03 - Statistica
economica

4a Serie speciale - n. 83

un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto

settore concorsuale

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

settore scientifico-disciplinare

MED/44 - Medicina del lavoro

Sede di Reggio Emilia

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010

Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria

settore concorsuale

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

settore scientifico-disciplinare

MED/31 - Otorinolaringoiatria

Dipartimento di Scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/2010
settore concorsuale

07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari

settore scientifico-disciplinare

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010
settore concorsuale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

settore scientifico-disciplinare

ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena, tel
059/2056504-6506-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it
rocco.larocca@unimore.it
17E07991

UNIVERSITÀ DI PAVIA

17E07990

Avviso pubblico relativo al reclutamento di due posti di professore di seconda fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 18 e 29; il
decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale del 10 agosto
2017, n. 614 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle
università statali per l’anno 2017; visto lo statuto dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3
del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere
del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2017 e del 29 settembre
2017, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due procedure per la copertura dei sotto elencati posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per i quali è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto

un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/2010
settore concorsuale

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e
riabilitativa

settore scientifico-disciplinare

MED/33 - Malattie apparato
locomotore

Sede di Reggio Emilia

Procedura di selezione per la chiamata
di tre professori di prima fascia
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 83105 rep. n. 2370/2017 del 9 ottobre 2017 la procedura di selezione
per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e
per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella:
Dipartimento

settore scientifico-disciplinare

IUS/01 - Diritto privato

SSD

N.
posti

MED/15 Malattie del
sangue

1

Scienze
economiche e
aziendali

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

1

Scienze politiche e sociali

13/D2 - Statistica
economica

SECS-S/03
- Statistica
economica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13412.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- Gestione concorsi personale docente dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca
tel. 0382/984978 - 984934 -984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
17E08087

un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/2010
12/A1 - Diritto privato

Settore concorsuale
06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

Medicina
molecolare

Dipartimento di Comunicazione ed economia

settore concorsuale

4a Serie speciale - n. 83

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html

Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 83121 rep. n. 2372/2017 del 9 ottobre 2017 la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina interna e terapia medica per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concosi-per-personale-docente/articolo13413.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- Gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portate dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
17E08088

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato - articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 83144 rep. n. 2374/2017 del 9 ottobre 2017 la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi umanistici, per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia e per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13398.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi
- dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
17E08089

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 83155 rep. n. 2376/2017 del 9 ottobre 2017, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi umanistici per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica
delle lingue moderne.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo13533.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
17E08090
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Concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo indeterminato di categoria C/1 - area amministrativa - per i processi amministrativi, gestionali e organizzativi attinenti ai
servizi agli studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «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 e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», il decreto legislativo n. 215/2001, il decreto legislativo n. 31 luglio 2003, n. 236 e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento
militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito,
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che la predetta riserva è operante e dà luogo ad una
frazione di posto, che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o
che si dovessero verificare nelle prossime procedure concorsuali;
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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
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, in attuazione della delega prevista
dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),
e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
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Considerato che l’ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’ateneo, ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 2006-2009 del comparto università e nel rispetto
dell’art. 7 del regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia,
nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista
dagli articoli 29-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per la copertura di due posti di categoria C/1 – area amministrativa - per le esigenze attinenti ai servizi agli studenti dell’Università
degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 71213 dell’11 settembre 2017, indirizzata al
Dipartimento della Funzione pubblica – servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per esami, a due posti di categoria C/1 – area amministrativa – per
i processi amministrativi, gestionali e organizzativi attinenti ai servizi
agli studenti dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai suddetti posti non è pervenuta
a questo ateneo alcuna istanza di mobilità interna mentre è pervenuta
una sola richiesta di mobilità compartimentale ed espletato il colloquio
la candidata non è stata ritenuta idonea a ricoprire uno dei due posti
vacanti;
Considerato che la presente procedura concorsuale avrà luogo
solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;

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 successive modificazioni e
integrazioni;

Determina:

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Selezione pubblica

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017 approvata con legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore dal
11 aprile 2012;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016 - Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per
i processi amministrativi, gestionali e organizzativi attinenti ai servizi
agli studenti dell’Università degli studi di Pavia.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori dovranno occuparsi dei processi amministrativi, gestionali e organizzativi attinenti ai servizi agli studenti, con particolare
riferimento alla scelta del percorso formativo, di supporto alla carriera
universitaria e di piena realizzazione del diritto allo studio, di promozione del benessere degli studenti in ateneo, nonché di agevolazione nel
passaggio verso il mondo del lavoro.
In particolare saranno dedicati:
al supporto a tutte le attività a vario titolo connesse all’organizzazione di eventi rivolti a studenti e neolaureati;
all’istruzione delle pratiche amministrative legate a progetti in
favore di potenziali matricole, studenti e neolaureati, con particolare
riferimento a tirocini formativi, collaborazioni part-time, progetti di servizio civile presso le strutture universitarie;
al supporto alla gestione delle procedure legate agli istituti attraverso cui l’ateneo offre servizi agli studenti;
ai servizi di informazione ed assistenza agli studenti e neolaureati (front office);
alla raccolta ed all’analisi dei dati di monitoraggio dei servizi
offerti.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II° grado;
2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’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;
3. 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) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. età non inferiore agli anni 18;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare;
7. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21/5/1996);
9. non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato word nel sito web istituzionale di ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 65 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente all’ufficio protocollo di ateneo – via Mentana, 4 - 27100 Pavia – nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,30;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale in
corso di validità ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato,
dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non
autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.
Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 febbraio 2013, art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, art. 20.
Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
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i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (21/5/1996);

Alle istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice

j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 8 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese per partecipazione a concorso a tempo indeterminato C1 – Servizi Studenti_Nov2017» – IBAN: IT 38 H 03111 11300 000000046566
– SWIFT: BLOPIT22776 – UBI Banca, sede di Pavia - corso Strada
Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
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La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi eventualmente
con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto
ai posti messi a concorso e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali in relazione alle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10
o equivalente.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, oppure una prova
scritta e una prova pratica con eventuale relazione scritta e una prova
orale secondo il seguente programma:
prima prova scritta (domande a risposta sintetica): principale
normativa di riferimento; legislazione universitaria; statuto; regolamenti universitari in materia di didattica, diritto allo studio e servizi agli
studenti (regolamento didattico di ateneo, regolamento studenti, regolamento collaborazioni part-time, regolamento collaborazioni tutorato);
disciplina sui tirocini; normativa in materia di orientamento, inclusa a
legge n. 107 del 13 luglio 2015; disciplina del Servizio civile nazionale
volontario;
seconda prova scritta (o prova pratica con eventuale relazione
scritta): la prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, potrà consistere in un elaborato e/o nella soluzione di un problema specifico
mediante la corretta applicazione della normativa di riferimento e della
regolamentazione d’ ateneo;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate
esclusivamente sull’albo ufficiale di ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e nel sito web istituzionale di ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-perpersonale-tecnico--amministrativo.html
I candidati al concorso sono tenuti a consultare periodicamente
la suddetta pagina in quanto, su tale pagina verranno pubblicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti, tutte le eventuali comunicazioni che
si rendessero necessarie effettuare per l’avvio della procedura selettiva
e durante il suo svolgimento.
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Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.

4a Serie speciale - n. 83

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
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;

Art. 7.

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.

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:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).
Art. 9.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.

Art. 8.

La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Pavia.

Preferenze a parità di merito

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
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;

La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista
da disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre ai due messi a concorso.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
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Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
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Art. 11.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.

a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con orario
di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
università.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia – Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani – dirigente dell’area risorse umane e finanziarie.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Ileana Pomici
(Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail
concorsipta@unipv.it

Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 14.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle
selezioni pubbliche presso l’ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI
SU CARTA LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. C1 – Serv. Studenti Nov.2017)
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale
……………………………………
telefono
…………………………,
indirizzo
mail
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di
categoria C posizione economica C1 - area amministrativa – per le esigenze attinenti ai servizi
per gli studenti dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. …….
del
………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ..........................; (se cittadino italiano,
specificare il comune;)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di
…………………….…………………..
conseguito
in
data
..........................
presso
...................................................................
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................;
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito
e di titoli (5):
……………………
……………………
Allega la seguente documentazione:
 originale ricevuta di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di concorso;
 curriculum formativo e professionale datato e firmato;
 fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente).
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa
e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.

17E08093
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di I fascia, riservata ai sensi dell’articolo 18 comma 1
e comma 4 della legge 240/2010 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1015-2016 del 30 dicembre 2016.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e comma 4 della legge n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo, emanato con D.R. Rep. 1015-2016 del 30 dicembre 2016, la seguente procedura di chiamata:
Ruolo
Professore di I fascia

Dipartimento
Medicina
traslazionale

Sede
Novara

Settore concorsuale

S.S.D.

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovasco- MED/11 - Malattie dell’apparato
lare e malattie dell’apparato respiratorio
cardiovascolare

Posti
1

Si precisa che la procedura di chiamata è riservata a coloro che nell’ultimo triennio, precedente alla scadenza del bando, non abbiano prestato
servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale.
Le domande di partecipazione alla procedura di chiamata devono essere presentate con le modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’allegato modello di domanda è reso disponibile, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.uniupo.it
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
17E07997

Approvazione degli atti della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010 ad un
posto di professore universitario di ruolo di I fascia nel settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, presso il
Dipartimento di Scienze del farmaco.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1099-2017 del 5 ottobre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di I fascia, indetta, con D.R. rep. n. 439/2017 dell’8 maggio 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare CHIM/10 Chimica degli alimenti, presso il Dipartimento di Scienze del farmaco.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/chiamate-professori
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E07998

Approvazione degli atti della procedura ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ex articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti per il
Dipartimento di Scienze del farmaco.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1028/2017 del 19 settembre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A) descritta in oggetto, bandita con D.R. Rep. n. 324/2017 del 5 aprile 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 2 maggio 2017.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato ed è inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E07999
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A in regime di tempo pieno.
Sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice, sorteggiati in data 3 ottobre 2017 alle ore 14,00 presso il settore concorsi
personale docente - palazzo dei servizi generali scala A - III piano - stanza 13, del concorso pubblico per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato tipologia A - Dipartimento di Biologia ambientale settore scientifico-disciplinare BIO/01 - settore concorsuale 05/A1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 61 dell’11 agosto 2017.
Il decreto di nomina sarà reso disponibile mediante affissione nel sito web dell’Università all’indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi nel sito web del Dipartimento di Biologia ambientale all’indirizzo http://www.dba302.uniroma1.it/
17E08020

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore di tipologia A tempo
determinato - regime tempo definito - Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato
locomotore.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università
con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in forma seminariale, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con impegno a tempo definito e prorogabile per due
anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: «Studio di nuove sostanze psicoattive nell’ambito nel Sistema europeo e nazionale di Allerta Rapida di
nuove droghe e nella stesura di protocolli operativi a fini di direttive tecnico-analitiche nell’omicidio stradale e lesioni personali stradali sotto l’influenza
di sostanze psicotrope», responsabile scientifico prof. Enrico Marinelli - settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, settore concorsuale 06/
M2 - Medicina legale e del lavoro - presso i laboratori e le strutture che fanno riferimento alla sezione di Medicina legale del Dipartimento di Scienze
anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento: http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempodeterminato
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E08091

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area dei sistemi operativi di gestione.
Con decreto direttoriale n. 2065 del 10 ottobre 2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze dell’area
dei sistemi operativi di gestione.
Il bando è pubblicato nel sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste all’art. 4
del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E08047

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo Il del regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, (D.R. n. 1239/2017 prot.
n. 111124 del 4 ottobre 2017), per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso
il Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.
unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente nell’albo on-line di Ateneo e nelle
pagine web dedicate alle procedure concorsuali.
17E08092
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per complessivi due posti di ricercatore, a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Informatica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Lingue e letterature straniere

1

10/H1 - Lingua letteratura e cultura
francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del MIUR e nel sito web dell’Unione europea.
17E08045

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE 32
- REGIONE CAMPANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
dieci assistenti sociali a tempo determinato profilo professionale di assistente sociale - categoria D - a tempo pieno.

Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione,
è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comunealassio.it
(link Entra nel sito comunale - Pubblicazioni - Concorsi); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (tel. 0182/602218) al
servizio del personale del Comune di Alassio dal lunedì al mercoledì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
17E08055

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di dieci posti a tempo determinato profilo professionale di assistente
sociale, categoria D a tempo pieno da impiegare per funzioni di segretariato sociale e rafforzamento del servizio sociale di equipe multidisciplinare PON inclusione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio
Abate, Capofila dell’Ambito 32, piazza Don Mosè Mascolo - 80057
Sant’Antonio Abate, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le modalità di selezione,
nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale del
comune capofila (www.comunesantantonioabate.it).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avvisi di mobilità volontaria per la copertura
di sei posti di vari profili professionali
Sono indetti avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., riservato ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura dei seguenti posti:
tre istruttori amministrativi - categoria C - di cui uno subordinato all’uscita di una corrispondente mobilità;

17E08027

tre agenti di polizia locale - categoria C - di cui uno subordinato
all’uscita di una corrispondente mobilità (riapertura termini e ampliamento posti).

COMUNE DI ALASSIO
Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico - categoria
C, posizione economica C1.
Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo ente ha bandito concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico - categoria C - posizione economica C1.
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione, in carta
libera, entro il termine perentorio del giorno 14 novembre 2017.

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio del
7 novembre 2017.
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito internet del Comune di Albano
Laziale al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla
sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio risorse umane
tel. 0693295221/227.
17E08054
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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, parttime per diciotto ore settimanali, di un istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, parttime, 18 ore settimanali, riservati ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, aventi categoria di
inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quello del posto
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
17E08062
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comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 45
dello statuto e dell’art. 36 del regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e servizi.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 8 novembre 2017.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
nel sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
17E08052

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di un posto
di categoria C, profilo professionale di agente di polizia locale.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ARESE
Selezione pubblica per la copertura mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un posto di categoria giuridica D1 - profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile - tempo pieno ed indeterminato.

L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, Concorsi in itinere.

È indetta selezione pubblica per la copertura mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di categoria giuridica D1 - profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo contabile - tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e Partecipazione»,
«Amministrazione Trasparente dal 1° gennaio 2017» - sottosezione
«Bandi di concorso 2017» o nella homepage «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - telefono 02/93527 253 - 296 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Istruttore della pratica: Cristina Parini - Servizio risorse umane.

17E08067

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.227/216).

COMUNE DI CUORGNÈ
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
regioni ed autonomie locali da assegnare al settore tecnico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico
- categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da
assegnare al settore tecnico.
Requisiti specifici:

17E08065

essere in possesso del diploma di geometra o di scuola secondaria di secondo grado e laurea triennale o quinquennale in Architettura
o Ingegneria;

COMUNE DI BOLOGNA

essere in possesso della patente di guida di categoria B,
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.

Avviso per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una figura professionale di alta specializzazione per la gestione del progetto Rock.

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

È indetto avviso per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una figura professionale di alta specializzazione per la
gestione del progetto Rock (Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and Knowledge cities), ai sensi dell’art. 110,

Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicato sul sito internet del Comune di Cuorgnè, all’indirizzo http://www.
comune.cuorgne.to.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
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Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cuorgnè - via Garibaldi
n. 9 - Cuorgnè (Torino) - tel. 0124/655215 - e-mail carlo.araldi@
comune.cuorgne.to.it nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il lunedì ed
il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
17E08097

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
contabile - categoria C1 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da assegnare al servizio
finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da
assegnare al servizio finanziario.
Requisiti specifici:
essere in possesso del diploma di ragioneria o titolo equipollente
o di scuola secondaria di secondo grado e laurea triennale o quinquennale in Economia e commercio;
essere in possesso della patente di guida di categoria B,
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
tel. 02-96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it
17E08057

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D1) a tempo
pieno e indeterminato per il Settore 3° - Urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D1) a tempo pieno e
indeterminato per il Settore 3° - Urbanistica.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
25 novembre 2017.
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02/96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).
17E08058

oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cuorgnè, all’indirizzo http://www.
comune.cuorgne.to.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Cuorgnè, via Garibaldi
n. 9 - Cuorgnè (Torino), tel. 0124/655215 - e-mail carlo.araldi@comune.
cuorgne.to.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
17E08098

COMUNE DI GERENZANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo
pieno e indeterminato per l’ufficio servizi demografici del
Settore 1° - Servizi interni di base e di supporto.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo pieno e
indeterminato per l’ufficio servizi demografici del Settore 1° - Servizi
interni di base e di supporto.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande ore 12,00 del
25 novembre 2017.
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili nel sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di impiegato (categoria B3) a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) per il Settore 3°
- Urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di impiegato (categoria B3) a tempo indeterminato e parziale
(trenta ore settimanali) per il Settore 3° - Urbanistica.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
25 novembre 2017.
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02/96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).
17E08059

COMUNE DI GRUGLIASCO
Avvisi di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di tre istruttori amministrativo o
amministrativo-contabile categoria C e due (estensibili a
quattro) educatori prima infanzia categoria C.
Sono indetti avvisi di mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato e tempo pieno di:
tre istruttori amministrativo o amministrativo-contabile - categoria C;
due (estensibili a quattro) educatori prima infanzia - categoria C.
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Gli avvisi di mobilità esterna, in forma integrale, potranno essere
scaricati dal sito internet comunale al seguente indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it, seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente/
Bandi di Concorso/Avvisi di Mobilità.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 16,00 di mercoledì
15 novembre 2017.

17E08099
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COMUNE DI LANDRIANO
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica
D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area
servizio finanziario.
È indetto avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria giuridica D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area servizio finanziario.

COMUNE DI IGLESIAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario avvocato
D3.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che con
determinazione n. 2359 del 6 ottobre 2017 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un funzionario avvocato D3.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.

17E08006

Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ed essere inquadrati nella categoria giuridica D.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è reperibile all’Albo pretorio on-line e
sul sito web del Comune di Landriano: www.comune.landriano.pv.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito
telefonico: 0382 - 64001 - e-mail info@comune.landriano.pv.it
17E08008

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - categoria C.
L’amministrazione comunale di Lentate sul Seveso rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - categoria C.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (maturità).

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno (100%) ed indeterminato, di
categoria B, posizione economica B3, profilo professionale
operaio specializzato elettricista.

Copia integrale del bando è a disposizione sul sito internet del
Comune di Lentate sul Seveso www.comune.lentatesulseveso.mb.it e
presso il servizio personale del comune (e-mail: personale@comune.
lentatesulseveso.mb.it).

Si comunica che il Comune di Ischia di Castro ha emesso un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno (100%) ed indeterminato, di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale operaio specializzato elettricista.
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 della domanda di presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.comune.
ischiadicastro.vt.it

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
17E08068

COMUNE DI MAGHERNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
vacante a tempo indeterminato e orario pieno di istruttore
contabile categoria C1 - presso il settore contabile.

Le candidature complete dovranno essere trasmesse nelle modalità
riportate sul bando di concorso integrale, 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.

Si comunica che il Comune di Magherno (Pavia) ha indetto un
bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
vacante a tempo indeterminato e orario pieno di istruttore contabile
categoria C1 - presso il settore contabile.

17E08005

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di ragioniere; perito
commerciale e programmatore, analista contabile o titolo equipollente/
equiparato/equivalente.
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Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Magherno entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito http://www.comune.magherno.pv.it o chiederne copia
all’ufficio personale del Comune di Magherno (tel. 0382.966913 fax 0382.973735, e-mail info@comune.magherno.pv.it - PEC comune.
magherno@pec.regione.lombardia.it)
17E08009

COMUNE DI MOGLIA
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria giuridica D1 - a
tempo pieno e indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con qualifica professionale di istruttore direttivo
- categoria D1 - Servizio demografico.
Requisiti: essere inquadrato di ruolo con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato nella categoria giuridica e nel profilo professionale pari o equivalente a quello oggetto della presente procedura
in caso di provenienza dal medesimo comparto, stessa categoria giuridica e profilo riconducibile all’area lavorativa in caso di provenienza
da diverso comparto.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi a Comune di Moglia - ufficio personale - tel. 0376511432
- fax 0376557230.
Il responsabile Settore affari generali rag. Alessandra Buoli.
17E08096
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COMUNE DI OSIO SOTTO
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, a
tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale diciannove
ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.osiosotto.bg.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
17E08066

COMUNE DI PARMA
Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria giuridica D1
Il Comune di Parma rende noto che è indetto bando di mobilità
volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001
per un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica
D1 - da assegnare al settore risorse umane e organizzazione - ufficio
previdenza.
Termine presentazione domande di partecipazione: 13 novembre
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online.
Per informazioni ufficio contact center tel. 052140521.
17E08053

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo categoria C area amministrativa a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami».
Le istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Monteroni d’Arbia: www.comune.monteronidarbia.si.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: e-mail nipotil@comune.monteronidarbia.si.it
17E08061

COMUNE DI RODERO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di collaboratore amministrativo (categoria B3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999).
Si avvisa che il Comune di Rodero ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idonei per
assunzioni a tempo indeterminato e determinato di collaboratore amministrativo (categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999). Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La data, ora e sede delle prove scritte, nonché il provvedimento
con cui sono state disposte l’ammissione e l’esclusione dei candidati
verranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito internet
all’indirizzo: www.comune.rodero.co.it nella sezione Amministrazione
trasparente - sotto sezione Bandi di concorso, entro venti giorni dalla
scadenza del presente avviso.
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Qualora entro tale termine non si sia ancora conclusa l’attività di
analisi delle domande, a tale scadenza verrà comunque data comunicazione sul sito internet del comune della data in cui verrà pubblicato il
diario delle prove e il provvedimento di ammissione ed esclusione dei
candidati.
Il bando di concorso e il modello di domanda sono disponibili nella
medesima sezione sopra citata del sito istituzionale dell’ente.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla
segretaria comunale (tel. 031/806344) - responsabile del procedimento
è il dott. Nessi Massimo.
Indirizzo PEC: comune.rodero@pec.regione.lombardia.it
17E08064

COMUNE DI SAN CESAREO
Procedura per mobilità volontaria per la copertura di un
posto di categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore
direttivo informatico - ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo informatico - ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di San Cesareo e all’indirizzo internet www.sancesareo.gov.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio programmazione politiche del personale tel. 0695898248.
17E08007

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo categoria D1 a tempo indeterminato ed orario intero settore affari generali.
Avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura del posto di
istruttore direttivo amministrativo categoria D1 a tempo indeterminato
ed orario intero settore affari generali, per il quale è richiesto il diploma
di laurea vecchio ordinamento o laurea triennale in Giurisprudenza o in
Scienze politiche o in Scienze dell’amministrazione o in Economia e
commercio o equipollenti per legge.
Il bando completo è disponibile all’Albo pretorio del Comune di
San Giovanni Bianco e limitrofi, nonché sul sito internet www.sangiovannibianco.org in home page.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
San Giovanni Bianco, in Via IV Novembre n. 7 - 24015 San Giovanni
Bianco (BG), entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame è: 11 dicembre 2017 ore 8,30 prima
prova scritta, a seguire le altre prove.
Luogo d’esame: sede municipale di San Giovanni Bianco (Bergamo) sita in Via IV Novembre n. 7.
17E08063
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di specialista servizi alle
persone psicopedagogista, presso il settore socio educativo
- categoria D.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di specialista servizi alle persone (psicopedagogista) presso
il settore socio educativo - categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2017, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che 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.
17E08056

COMUNE DI STROPPO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale (part-time
orizzontale 50%) di categoria professionale C, posizione
economica C1 con il profilo professionale di istruttore
amministrativo.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (part-time orizzontale
50%) di categoria professionale C, posizione economica C1 con il profilo professionale di istruttore amministrativo.
Requisiti per la partecipazione:
età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore al limite
massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo, alla data di scadenza del bando;
titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale (maturità);
patente di guida categoria «B».
Scadenza presentazione domande: alle ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel
bando di concorso.
Si precisa che il superamento di ciascuna prova è condizione di
ammissibilità alle prove successive.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili presso
il Comune di Stroppo (Cuneo) tel. 0171.99.91.12 - fax 0171.99.98.21,
e nel sito internet del Comune di Stroppo all’indirizzo www.comune.
stroppo.cn.it sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso.
17E08050

COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico categoria D (ex settima qualifica funzionale).
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D (ex settima qualifica funzionale).
Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del 30 novembre 2017.
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L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.
mn.it sezione «Bandi e avvisi».
17E08026

COMUNE DI TORRITA TIBERINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time ventidue ore settimanali
di un autista scuolabus-collaboratore amministrativo,
categoria B3.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time ventidue ore settimanali di un
autista scuolabus-collaboratore amministrativo, categoria B3.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili al sito del comune: http://www.comune.torritatiberina.rm.it/
Data di scadenza: trenta giorni a far data dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08025

COMUNE DI VODO DI CADORE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato - categoria B1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni ed autonomie locali.
Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (Belluno) ha indetto
un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di
operaio specializzato con mansioni anche di necroforo - categoria B1
- contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
vodo.bl.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/489019 fax 0435/489446 - e-mail: segreteria.vodo@valboite.bl.it
Il responsabile del servizio personale dott. Stefano Dal Cin.
17E08051

PROVINCIA DI PAVIA
Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico.

4a Serie speciale - n. 83

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria D - posizione economica D1, presso l’area finanziaria, tributi, controllo di
gestione e area personale del Comune di Tredozio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria D - posizione economica D1 presso l’area
finanziaria, tributi, controllo di gestione e area personale del Comune
di Tredozio.
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea di I livello (laurea triennale) in:
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe
L18);
Scienze economiche (classe L33);
Scienze dei servizi giuridici (L14);
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe
L16);
o equiparate lauree triennali (decreto ministeriale
n. 509/1999).
oppure
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia
e commercio o Giurisprudenza o titoli equipollenti (in tal caso sarà
cura del candidato provare l’equipollenza specificando gli estremi del
provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all’istanza di
partecipazione) o equiparata laurea magistrale (decreto ministeriale
n. 270/2004) o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999);
b) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a
tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
bandi e gare www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 10,00 del
4 dicembre 2017.
17E08136

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro istruttori amministrativi,
categoria C1, di cui uno riservato al personale interno, da
assegnare ai comuni di Neviano degli Arduini, Langhirano, Tizzano Val Parma, Unione Montana Appennino
Parma Est.

È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente
tecnico da assegnare allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86 della legge n. 56/2014.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate alla Provincia di Pavia dal 31 ottobre al 30 novembre 2017.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili presso la Provincia di Pavia - UO Gestione risorse umane e procedure disciplinari, piazza Italia n. 2 - 27100 Pavia, tel. 0382/597237
- 0382/597219.
Gli stessi sono consultabili e scaricabili dal sito internet di questo
ente: www.provincia.pv.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro unità con profilo di
istruttore amministrativo categoria C1, di cui uno riservato a personale
interno, da assegnare ai Comuni di Neviano degli Arduini, Langhirano,
Tizzano Val Parma e Unione Montana Appennino Parma Est.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Il bando è disponibile sul sito www.unionemontanaparmaest.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Servizio risorse umane unificato - Unione Montana Appennino Parma Est tel. 0521/354101.

17E08100

17E08060
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.S.T. RHODENSE - GARBAGNATE
MILANESE

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico di Pediatria - area medica
e delle specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la S.C. di Chirurgia
vascolare.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Pediatria - area medica e delle
specialità mediche.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 38 del 20 settembre 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - tel. 02 994302755/2756.
17E08030

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica con competenze in
ambito radiologico - interventistico (COD. 35/2017).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 951 del
4 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
medico, una unità di dirigente medico di Radiodiagnostica, profilo specifico:
specifiche conoscenze e competenze in ambito radiologico - interventistico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con
le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta,
successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura è attiva 24
ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo
tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Tel. 0131/206764 - 206728.
17E08103

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per la S.C. di Chirurgia vascolare presso
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in Medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente/affine.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre cinque giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se
spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede
la data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di nome e cognome per esteso). Non sarà, pertanto, ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria,
anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. Il diario delle
prove nonché la sede delle medesime verranno comunicate ai candidati
con almeno quindici giorni di preavviso a mezzo raccomandata a.r. o
PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
17E08031

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
- Endocrinologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Endocrinologia presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12 ottobre 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
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«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E08028

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - Otorinolaringoiatria presso il P.O. Infantile Regina Margherita.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - Otorinolaringoiatria presso
il P.O. Infantile Regina Margherita afferente all’azienda ospedalierouniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12 ottobre 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E08029
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 739 del 25 luglio 2017,
come modificata con deliberazione n. 863 del 13 settembre 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08070

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo
professionale, addetto stampa, categoria D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità».

In esecuzione della deliberazione dell’ASM n. 745 del 26 luglio
2017 e della deliberazione dell’AOR «San Carlo» n. 2017/00565 del
31 luglio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D (uno presso l’Azienda sanitaria locale
di Matera, uno presso l’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di
Potenza).
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44 o scrivendo al
seguente recapito: e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

17E08079

17E08071

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di cui uno riservato alla
stabilizzazione di personale precario - disciplina Cure
palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di cui uno riservato alla stabilizzazione di
personale precario - disciplina Cure palliative.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Nefrologia - area medica.
In esecuzione della deliberazione n. 854 dell’8 settembre 2017,
ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Nefrologia - Area medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate
al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44 o scrivendo al
seguente recapito: e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08072

Elevazione dei posti da due a quattro e riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento
Salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 860 del 9 settembre 2017, il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento
Salute mentale, indetto con deliberazione n. 300 del 28 marzo 2017,
pubblicato nel BUR della Regione Basilicata n. 6 del 1° aprile 2017, e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 36 del
12 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza
il giorno 12 giugno 2017, è modificato prevedendo la copertura di quattro posti (anziché di due posti) di dirigente medico di Psichiatria, con
riapertura dei termini di partecipazione.
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Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44 o scrivendo al
seguente recapito: e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08073

Avviso di mobilità compartimentale regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore
tecnico - necroforo, categoria B.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 822 del 1° settembre 2017, è
indetto avviso di mobilità compartimentale regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico - necroforo, categoria B.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08074

Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte degli
interessati entro il termine stabilito e secondo le modalità previste dal
presente bando.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

Il concorso è indetto ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di un
posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo categoria B - ex lege n. 68/1999.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate
al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.

Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato
al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (Novara) richiesta
di copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B, per i servizi amministrativi del P.O. di Borgomanero, inserito negli elenchi di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
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La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 4 ottobre 2017.

17E08102

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede amministativa di Desenzano del Garda, località Montecroce, tel. 030/9145882498 - fax 030/9145885 (il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet aziendale: www.asst-garda.it).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Pneumologia presso il
P.O. Centrale.

17E08075

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2047 del 1° settembre 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore della struttura complessa di Pneumologia presso il P.O.
Centrale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi ed
assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E08069

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa nella disciplina di
Medicina interna del Presidio ospedaliero di Gavardo/
Salò e di direttore di struttura complessa nella disciplina
di Medicina fisica e riabilitazione del Presidio ospedaliero
di Desenzano/Lonato.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di:
direttore di struttura complessa nella disciplina di Medicina
interna del Presidio ospedaliero di Gavardo/Salò;
direttore di struttura complessa nella disciplina di Medicina
fisica e riabilitazione del Presidio ospedaliero di Desenzano/Lonato.
Le procedure di selezione sono disciplinate dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997
e dalla delibera di giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto
2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico
responsabile di struttura complessa.
Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura
di:
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata Otorinolaringoiatria Vigevano
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Otorinolaringoiatria, da destinare all’Ospedale di Vigevano;
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata Chirurgia generale Voghera
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia
generale, da destinare all’Ospedale di Voghera.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del
18 ottobre 2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura
complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
17E08033
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di posti di direttore di strutture
complesse.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di:
un posto di direttore - disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio della struttura complessa Pneumologia (in esecuzione della deliberazione n. 962 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Medicina interna della struttura complessa Medicina generale Cittiglio (in esecuzione della deliberazione n. 963 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica o di Medicina legale della struttura complessa Qualità,
appropriatezza, accreditamento e rischio clinico (in esecuzione della
deliberazione n. 964 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Chirurgia generale della
struttura complessa Chirurgia generale Luino (in esecuzione della deliberazione n. 965 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Chirurgia generale della
struttura complessa Chirurgia generale Tradate (in esecuzione della
deliberazione n. 966 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Anestesia e rianimazione
della struttura complessa Anestesia e rianimazione Del Ponte (in esecuzione della deliberazione n. 967 del 28 settembre 2017);
un posto di direttore - disciplina di Radiodiagnostica della struttura complessa Radiologia Verbano, Del Ponte, Cuasso e Senologia
aziendale (in esecuzione della deliberazione n. 968 del 28 settembre
2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 ed il testo dei presenti
bandi, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi, viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese,
tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
17E08101

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di dirigente medico e dirigente farmacista per varie discipline.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di Cure
Palliative.
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di Medicina interna.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di Chirurgia
generale.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente farmacista, disciplina di Farmacia ospedaliera.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di Psichiatria.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di Medicina
fisica e riabilitazione.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
Oftalmologia.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 11 ottobre
2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane - Ufficio
concorsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì
al venerdì. I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale:
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
17E08081

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente veterinario
nella disciplina di Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente veterinario nella disciplina di Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 6 ottobre 2017 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo, tel. 0425/393963 - 393656.
17E08077
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Con deliberazione n. 550 del 28 luglio 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Ortopedia e traumatologia, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
sede di Camposampiero, tel. 0499324285 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).
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Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, n. 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 100 del 29 settembre 2017 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420241-395).

17E08032
17E08078

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente farmacista nella
disciplina di Farmacia ospedaliera.
Con deliberazione n. 453 del 26 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
sede di Camposampiero, tel. 0499324285 (dal lunedì al venerdì,
ore 10,30 - 13,00).

FONDAZIONE «STELLA MARIS» I.R.C.C.S.
D IPARTIMENTO CLINICO DI NEUROSCIENZE DELL ’ ETÀ
- U.O.C.2 «P SICHIATRIA E PSICOFARMACOLOGIA
EVOLUTIVA »

VA

EVOLUTI -

DELL ’ ETÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti full-time e di un posto part-time, limitatamente a
ventisei ore settimanali, di dirigente medico disciplina di
Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 463
dell’11 settembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti full-time e di un posto part-time, limitatamente a ventisei ore settimanali, di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

17E08076

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’unità operativa complessa area distrettuale
Adriatico - disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione n. 1177 del 4 settembre 2017
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’unità operativa complessa area distrettuale Adriatico disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 27 settembre 2017 e nel sito internet della Fondazione all’indirizzo www.fsm.unipi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 050-886267 e 050-886288 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato.
17E08080
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ALTRI ENTI
ARPA LAZIO

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’attivazione di tre
tirocini formativi e di orientamento della durata di sei
mesi, finalizzati all’assunzione di persone con disabilità ex
articolo 1, della legge n. 68/1999 con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato nella qualifica di coadiutore amministrativo - categoria B.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 155 del 5 ottobre 2017 ha bandito avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’attivazione di tre tirocini formativi e di orientamento della durata di sei
mesi, finalizzati all’assunzione di persone con disabilità ex art. 1, legge
n. 68/1999 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella
qualifica di coadiutore amministrativo - categoria B.
Il testo integrale del presente bando di avviso è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - sezione «amministrazione trasparente/bandi di concorso/avvisi».

17E08104

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria B, posizione economica 1 contratto collettivo nazionale
di lavoro enti pubblici non economici, con assunzione a
tempo indeterminato part-time per venti ore settimanali,
aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
In esecuzione della deliberazione del consiglio direttivo n. 879 del
24 luglio 2017, visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e 30 ottobre 1996, n. 693, recanti norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei
concorsi, è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria
B, posizione economica 1, contratto collettivo nazionale di lavoro enti
pubblici non economici, con assunzione a tempo indeterminato parttime per venti ore settimanali, aperto ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Per il presente concorso non sono previste riserve al personale
interno in servizio presso l’ente ed agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti:

AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI ED IDRICO

a) a cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell’Unione
europea);

Avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato - profilo
di collaboratore amministrativo, categoria B3 - contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali,
riservato a dipendenti appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 con esclusione
dei privi di vista.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato - profilo di collaboratore amministrativo, categoria B3 contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali,
riservato a dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999 con esclusione dei privi di vista.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 177 del 28 settembre 2017.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili presso il sito dell’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico: www.auri.
it - «Amministrazione trasparente» - «bandi di concorso».
Informazioni: ufficio personale tel. 075/5990833.

17E08034

b) età non inferiore ad anni 21;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso la
pubblica amministrazione per difetto dei requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla selezione ed all’assunzione;
g) possesso di un diploma di laurea.
Tutti i requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione. I suddetti requisiti debbono permanere
anche al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per
l’assunzione in ruolo, comporta in qualunque tempo la risoluzione del
rapporto di impiego eventualmente costituito.
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al presidente del collegio geometri e geometri laureati di Bologna via della
Beverara n. 9 - Bologna, dovrà essere spedita alla sede del Collegio
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo
di posta elettronica certificata del Collegio collegio.bologna@geopec.it
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nel sito del Collegio
geometri e geometri laureati di Bologna: http://www.collegiogeometri.
bo.it
17E08082
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I.R.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI BIELLA

Concorso pubblico per la nomina a tempo determinato
(tre anni) del direttore generale
È indetto un concorso pubblico per la nomina a tempo determinato (tre anni) del direttore generale del Consorzio Azienda Multiservizi
Intercomunali CON.AMI di Imola, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, degli articoli 17, lettera
f), 33, comma 1, lettera o) e 36, comma 1, dello statuto consortile, nonché del regolamento per il reclutamento del personale del CON.AMI in
quanto compatibile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di presentazione della candidatura, è consultabile:
sul sito istituzionale del consorzio www.con.ami.it - sezione
«amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso»;
all’Albo pretorio del Comune di Imola.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente atto.
17E08105

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore, settore direzione generale, categoria
quadro dirigenti, contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore, settore direzione generale, categoria quadro
dirigenti, a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nell’avviso integrale disponibile sul sito istituzionale del Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali I.R.I.S. al seguente link: www.consorzioiris.net
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08035

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario educatore professionale
e due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 15 settembre 2017.
Si rende noto a tutti i candidati ai concorsi sopraindicati che la
verifica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non
ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi
previsti dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 1° dicembre 2017 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
17E08106

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso di non attivazione della prova preselettiva dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per vari profili di personale di comparto assistente sanitario, dietista (Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del
6 dicembre 2016).
Si comunica, che a causa del numero esiguo di candidati per il
concorso di quattro posti di cps assistente sanitario e per il concorso di
quattro posti di cps dietista, la prova preselettiva non sarà effettuata e

che pertanto tutti i candidati ammessi ai due concorsi saranno convocati
direttamente per la prova scritta, secondo le modalità stabilite dal bando
di concorso, giusta deliberazione D.G. n. 2253/2016 Asl Ta.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E08036

Avviso di non attivazione della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore tecnico professionale informatico (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
17 marzo 2017).
Si comunica, che a causa del numero esiguo di candidati, la prova
preselettiva non sarà effettuata e che pertanto tutti i candidati ammessi
al presente concorso saranno convocati direttamente per la prova scritta,
secondo le modalità stabilite dal bando di concorso, giusta deliberazione D.G. n. 2718/2016 Asl Ta.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E08037

Avviso di non attivazione della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di codificatore registro tumori (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 3 marzo 2017).
Si comunica, che a causa del numero esiguo di candidati, la prova
preselettiva non sarà effettuata e che pertanto tutti i candidati ammessi
al presente concorso saranno convocati direttamente per la prova scritta,
secondo le modalità stabilite dal bando di concorso, giusta deliberazione D.G. n. 2717/2016 Asl Ta.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E08038
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Avviso di non attivazione della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di rilevatore registro tumori (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 17 marzo 2017).
Si comunica, che a causa del numero esiguo di candidati, la prova
preselettiva non sarà effettuata e che pertanto tutti i candidati ammessi
al presente concorso saranno convocati direttamente per la prova scritta,
secondo le modalità stabilite dal bando di concorso, giusta deliberazione d.g. n. 137/2017 Asl Ta.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E08039
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cazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi 5 anni con contratti a tempo determinato, con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile in qualità di tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso l’Asl di Taranto saranno esonerati dalla presente prova preselettiva e parteciperanno direttamente alla prova scritta.
Si ricorda a tutti i partecipanti che in caso di utilizzo del servizio
pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. A tal
fine tutti i candidati che hanno inviato domanda di partecipazione al
presente concorso sono invitati con urgenza a comunicare ogni eventuale variazione della propria posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
17E08085

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
cinque posti di educatore professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di educatore professionale categoria D (indetto con deliberazione D.G. n. 2253 dell’8 novembre 2016 pubblicato sul Burp n. 132 del 17 novembre 2016 e nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2016), si comunica che la prova
preselettiva si svolgerà il giorno 29 novembre 2017 alle ore 9,00, presso
il Palamazzola sito alla via Venezia s.n.c. - 74121 Taranto.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
Tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 1, comma 543 della legge
n. 208 del 28 agosto 2015 in servizio alla data di entrata in vigore
(1° gennaio 2016) della legge citata, hanno maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi 5 anni con contratti a tempo determinato, con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile in qualità di educatore professionale presso l’Asl di
Taranto saranno esonerati dalla presente prova preselettiva e parteciperanno direttamente alla prova scritta.
Si ricorda a tutti i partecipanti che in caso di utilizzo del servizio
pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. A tal
fine tutti i candidati che hanno inviato domanda di partecipazione al
presente concorso sono invitati con urgenza a comunicare ogni eventuale variazione della propria posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
17E08084

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D (indetto con deliberazione D.G.
n. 2253 dell’8 novembre 2016 pubblicato sul Burp n. 132 del 17 novembre 2016 e nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2016), si comunica che la prova preselettiva si svolgerà il giorno 29 novembre 2017
alle ore 13,00, presso il Palamazzola sito alla via Venezia s.n.c. - 74121
Taranto.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
Tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 1, comma 543 della legge
n. 208 del 28 agosto 2015 in servizio alla data di entrata in vigore
(1° gennaio 2016) della legge citata, hanno maturato alla data di pubbli-

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA
Diario della prova pratica e della prova orale del concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Si comunica che la prova pratica prevista per il concorso pubblico, di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria
D, indetto con decreto del direttore generale n. 156 del 2 marzo 2016 e
pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2016 e nel sito dell’ex Azienda ULSS
18 di Rovigo, attuale Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgerà in data
giovedì 30 novembre 2017 presso Centro servizi Rovigo Fiere (Cen.
Ser. S.p.a.) - V.le Porta Adige, n. 45 - 45100 Rovigo, padiglione B, con
inizio alle ore 9,00.
I candidati ammessi alla prova pratica sono pertanto convocati
presso la sede sopraindicata, nel giorno ed ora stabiliti, muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e della
fotocopia dello stesso.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 5 al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it sezione Concorsi, a
seguito degli esiti della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nella sede di svolgimento
della prova pratica suindicata nella data e nell’ora stabilita, qualunque
sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a cause di forza maggiore
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Si comunica altresì che la prova orale si svolgerà a partire dal
giorno mercoledì 10 gennaio 2018 e nei giorni ad esso successivi
secondo il calendario che verrà pubblicato contestualmente agli esiti
della prova pratica. La prova orale si svolgerà presso l’Aula Magna
dell’Azienda ULSS 5 Polesana - V.le Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo.
Gli esiti della prova pratica verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova orale muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e fotocopia fronte e retro dello stesso.
I candidati che non si presentaranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E08083

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso 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.

*45-410800171031*

