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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2018, di trentacinque volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «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 modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legi-

slativo 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 Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto
2017, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2018;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0031627 del 15 febbraio 2018 dello Stato maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi
di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli,
per il reclutamento di 35 volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2018;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di
età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016
- registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e
31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al
foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2018, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di 35 VFP 4, in qualità di atleta, di cui:
a) 21 posti nella 1ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di
seguito indicate:
1) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 400m ostacoli/staffetta 4×400m;
2) nuoto:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 200m dorso;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m stile libero
- staffetta 4×50m stile libero e 4×100m stile libero;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m/400m stile libero
- 200m dorso;
1 atleta di sesso maschile nella specialità nuoto di fondo 5/10 km;
3) karate:
1 atleta di sesso maschile nella categoria 60 kg;
1 atleta di sesso femminile nella specialità kata;
1 atleta di sesso maschile nella specialità kata;
4) judo:
1 atleta di sesso maschile nella categoria 55 kg;
1 atleta di sesso femminile nella categoria 70 kg;
1 atleta di sesso maschile nella categoria 73 kg;
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5) pesistica:
1 atleta di sesso femminile nella categoria 58 kg;
1 atleta di sesso maschile nella categoria 77 kg;
6) scherma:
2 atlete di sesso femminile nella specialità fioretto;
1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;
7) tiro a segno:
1 atleta di sesso femminile nella specialità carabina;
8) tiro a volo:
1 atleta di sesso maschile nella specialità skeet;
1 atleta di sesso femminile nella specialità trap;
9) ciclismo:
1 atleta di sesso femminile nella specialità ciclocross/mountain
bike;
10) tennistavolo:
1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo/doppio/doppio misto;
b) 14 posti nella 2ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di
seguito indicate:
1) atletica leggera:
2 atlete di sesso femminile nella specialità 1500m/5000m;
2) sci alpino:
1 atleta di sesso femminile;
3 atleti di sesso maschile;
3) sci di fondo:
1 atleta di sesso femminile;
1 atleta di sesso maschile;
4) biathlon:
1 atleta di sesso femminile;
1 atleta di sesso maschile;
5) slittino:
1 atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale
singolo;
1 atleta di sesso maschile nella specialità pista artificiale doppio;
6) arrampicata sportiva:
1 atleta di sesso maschile;
7) pattinaggio velocità:
1 atleta di sesso maschile nella specialità short track.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 2.

Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi
dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare le
proprie credenziali rilasciate nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) oppure dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una
procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio
univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata o anche,
se minorenne, intestata a chi esercita la potestà genitoriale o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4:
dall’11 aprile 2018 al 10 maggio 2018 per la 1ª immissione;
dal 27 giugno 2018 al 26 luglio 2018 per la 2ª immissione.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
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I concorrenti minorenni, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale,
di cui al modello in allegato B al bando, da allegare alla domanda di
partecipazione assieme a copia per immagine (file in formato PDF) del
documento di identità dei/del dichiaranti/e.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
procedere all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di
posta elettronica circa l’avvenuta acquisizione. Tale messaggio, valido
come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato
dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione presso il Centro di selezione indicato dalla
Forza armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può comunque constatare l’avvenuta presentazione
della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del
portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione
«le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro
della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere inoltrata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
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7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi o senza l’utilizzo della proprie credenziali SPID non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata
nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
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account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’esercito,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione della difesa o convenzionato,
ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
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Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in via Damiata, 1/A:
il 21 e 22 maggio 2018 per la 1ª immissione;
il 12 e 13 settembre 2018 per la 2ª immissione.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 8,00, presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione
agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 14 maggio 2018
per la 1ª immissione ed entro il 5 settembre 2018 per la 2ª immissione,
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.
difesa.it A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente
art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei
seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato
in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG).
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La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psicoattitudinali;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore
a 60 giorni precedenti la visita - di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a
esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal
concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell’analisi
delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione della difesa di
sottoporre a drug test i vincitori del concorso dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto del test di gravidanza con esito negativo - in quanto
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore
a 5 giorni precedenti la visita.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
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patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
natura, siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’esercito.
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9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione degli accertamenti, possono fruire, se disponibili, di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di
alloggio a carico dell’Amministrazione.
Al fine di poter usufruire di detto alloggio (eventualmente già dal
giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiederne
la disponibilità direttamente al Centro di selezione VFP 1 di Roma. La
richiesta dovrà essere avanzata dal lunedì al venerdì per telefono al
n. 06324842185 o per fax al n. 0636000810 o per e-mail all’indirizzo
di posta elettronica ce_selezione_vfp1_rm@esercito.difesa.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata ce_selezione_vfp1_rm@
postacert.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui
poter essere contattati.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente:
nel mese di giugno 2018 per la 1ª immissione;
nel mese di ottobre 2018 per la 2ª immissione.
Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - Reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali;
dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire
le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o da parte di
un ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno
consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario
ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così
come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono
possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediata-
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mente inviati presso il Centro di selezione VFP 1 di Roma al fine di
verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20
giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati
saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista
presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
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3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione alla
ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei militari
in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.
Art. 13.
Norme di rinvio

Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà
genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 marzo 2018
Il direttore generale: GEROMETTA
________
AVVERTENZE GENERALI:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
- dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
- dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

— 7 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 29
ALLEGATO A

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
DISCIPLINA SPORTIVA
Arrampicata sportiva
Atletica leggera

FEDERAZIONE
FASI
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
FIDAL
Federazione Italiana Atletica Leggera

Biathlon

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Ciclismo

FCI
Federazione Ciclistica Italiana

Judo
Karate
Nuoto
Pattinaggio velocità

FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
FIN
Federazione Italiana Nuoto
FISG
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

Pesistica

FIPE
Federazione Italiana Pesistica

Sci alpino

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sci di fondo

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Scherma
Slittino

FIS
Federazione Italiana Scherma
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FITET
Federazione Italiana Tennistavolo
UITS
Unione Italiana Tiro a Segno

Tennis tavolo
Tiro a segno

FITAV
Federazione Italiana Tiro a Volo

Tiro a volo
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________ ,
in qualità di (3) ____________________________________________________________________ ,
del minore (4)____________________________________________, per assecondare l’inclinazione
del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico- fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.
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ALLEGATO C

TITOLI DI MERITO

1) record mondiale: …………………………………………………………………………………. punti 40;
2) medaglia ai giochi olimpici: ...…………………………………………………………....

fino a punti 30;

3) record olimpico: ..…………………………...……………………………………………………. punti 30;
4) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………….… fino a punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...………………………………... punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………………………………….. fino a punti 15;
7) record europeo: …………………………………………………………………………………... punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….. punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...……………… fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………………………………….. punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ……………………………………………………………..... punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: …….. fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: ……………………………………………………… fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rileva nza internazionale: ………………… fino a punti 3;
15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): .. fino a punti 3;
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………................... fino a punti 1,5;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………… fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Esercito: ……………………………………………………………………………... fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..……………………………… fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche) ;
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione
sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…........................ punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni: ………………………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: ……………………………………………………. punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ………………………………………. punti 4;
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24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ……………………………………….. punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:………………. punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ……………………………………………………………. punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore):………...……... punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: ………………………………………………………..... punti 1.
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il ______________________________ ___,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di q uelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti
Abuso di alcool

In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

SI
SI

///
///

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 7 del bando di concorso)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHI ARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattor i
che possono determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

18E03332
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Rettifica relativa al concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01),
da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Visto il proprio decreto del 9 marzo 2018 con il quale è stato indetto
il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 -, e da destinare
agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
Vista in particolare, la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c), n. 1 del suddetto bando di concorso;
Preso atto che per mero errore materiale, è stata omessa l’indicazione, tra i titoli di studio richiesti ai fini dell’ammissione al concorso,
della laurea triennale: scienze dell’economia e della gestione aziendale
(L-18);

Rettifica relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di novata unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva
F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Visto il proprio decreto del 9 marzo 2018 con il quale è stato
indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02),
da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da
destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia
e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
Vista in particolare, la previsione di cui all’art. 2 , comma 1, lettera
c), n. 1 del suddetto bando di concorso;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata omessa l’indicazione, tra i titoli di studio richiesti ai fini dell’ammissione al concorso,
della laurea triennale: scienze dell’economia e della gestione aziendale
(L-18);
Ritenuto necessario procedere a una rettifica del predetto bando
di concorso nel senso sopra indicato e, per l’effetto, dover disporre la
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

Ritenuto necessario procedere a una rettifica del predetto bando
di concorso nel senso sopra indicato e, per l’effetto, dover disporre la
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

Decreta:
per i motivi specificati in premessa, l’art. 2, comma 1, lettera c),
n. 1, del citato bando di concorso è sostituito dal seguente:

Decreta:
per i motivi specificati in premessa, l’art. 2, comma 1, lettera c),
n. 1, del citato bando di concorso è sostituito dal seguente:
«1. “laurea triennale” (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: ingegneria dell’informazione (L-08); ingegneria industriale
(L-09); scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze
e tecnologie informatiche (L-31); scienze economiche (L-33); scienze
matematiche (L-35); statistica (L-41).»
Pertanto, le domande di partecipazione dovranno essere presentate,
con le modalità previste dal bando, entro la mezzanotte del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute nei termini prefissati.

«1. “laurea triennale” (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16);
scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33).»
Pertanto, le domande di partecipazione dovranno essere presentate,
con le modalità previste dal bando, entro la mezzanotte del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute nei termini prefissati.
Roma, 5 aprile 2018

Roma, 5 aprile 2018

Il Capo dipartimento: FERRARA

Il Capo dipartimento: FERRARA
18E03371
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Rettifica relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e
da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Visto il proprio decreto del 9 marzo 2018 con il quale è stato indetto
il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza
area funzionale - fascia retributiva F1- e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
Vista in particolare, la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c), n. 1 del suddetto bando di concorso;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata omessa l’indicazione, tra i titoli di studio richiesti ai fini dell’ammissione al concorso,
della laurea triennale: scienze dell’economia e della gestione aziendale
(L- 18);
Ritenuto necessario procedere a una rettifica del predetto bando
di concorso nel senso sopra indicato e, per l’effetto, dover disporre la
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;
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MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di duecentocinquanta posti a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
al profilo professionale di funzionario amministrativo,
area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo
del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, da
destinare esclusivamente alle commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale ed alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si avvisa che nel Bollettino Ufficiale
del personale dell’Amministrazione civile dell’interno di marzo 2018
è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 2018 di approvazione della graduatoria relativa concorso pubblico, per titoli ed esami,
a duecentocinquanta posti per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere
specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto
d’asilo, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il suddetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria
è consultabile nel sito internet del Ministero dell’interno http://concorsiciv.interno.it
18E03380

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreta:
per i motivi specificati in premessa, l’art. 2, comma 1, lettera c),
n. 1, del citato bando di concorso è sostituito dal seguente:

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, a duecentocinquantatré posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1.

«1. “laurea triennale” (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); scienze
dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche
(L-33); scienze matematiche (L-35); scienze politiche e delle relazioni
internazionali (L-36); statistica (L-41).»

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Pertanto, le domande di partecipazione dovranno essere presentate,
con le modalità previste dal bando, entro la mezzanotte del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute nei termini prefissati.
Roma, 5 aprile 2018
Il Capo dipartimento: FERRARA
18E03373

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «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»;
Visti i commi da 607 a 612 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che
autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad
avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall’anno
2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di duecentocinquantotto unità di personale, dotate di competenze professionali di natura
amministrativa, giuridica e contabile, di cui duecentocinquantatré funzionari, area III, posizione economica F1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il bando di concorso, per esami, a duecentocinquantatré
posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministra-
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tivo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del
personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 27 marzo 2018;
Ritenuto che, ai sensi della normativa vigente, tra i requisiti di
ammissione alla suddetta procedura concorsuale, debba farsi rientrare
anche il possesso della laurea triennale (L);
Decreta:

Art. 1.
1. L’art. 3 del predetto bando di concorso, approvato con decreto
del direttore generale n. 282 del 19 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
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27 marzo 2018, è integrato nel senso che è possibile accedere alla procedura concorsuale di che trattasi anche con il possesso del requisito
della laurea triennale (L).
2. Il termine di presentazione delle domande è prorogato e scade
il giorno 11 maggio 2018 alle ore 12,00. Saranno considerate valide le
domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018.
3. I requisiti di ammissione, così come integrati con il presente
provvedimento, devono essere posseduti entro il termine di scadenza
disposto dal comma 2 del presente articolo.
Roma, 5 aprile 2018
Il direttore generale: GRECO
18E03381

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di collaboratore di amministrazione,
livello professionale VII, di quattro posti a tempo indeterminato di funzionario di amministrazione, livello professionale V e di due posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, livello professionale VI.
(Bando n. 9/2018)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
una procedura di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana
nel profilo di collaboratore di amministrazione, del livello professionale
VII; quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di funzionario di
amministrazione, del livello professionale V; due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, del
livello professionale VI.
Il bando di mobilità in versione integrale (completo del format per
la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le
modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 9/2018 - posizione codice …», specificando il codice della posizione per la quale si
concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E03181

DI RICERCA SU INNOVAZIONE

E SERVIZI PER LO SVILUPPO DI

N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione part-time 50% di un ricercatore, livello III.
(Bando IRISS n. 2/2018).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo (IRISS) del CNR di Napoli ha indetto una pubblica selezione
per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione part time 50%, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede
l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (IRISS).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’istituto
l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (IRISS), ed
è altresì disponibile nel sito internet del CNR www.urp.cnr.it e nel sito
internet dell’IRISS-CNR www.iriss.cnr.it
18E03169

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione part-time 50% di un ricercatore, livello III.
(Bando IRISS n. 3/2018).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per
lo sviluppo (IRISS) del CNR di Napoli ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione part time 50%, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello
III, presso la sede l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo (IRISS).
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Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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 ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (IRISS), ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e sul sito internet
dell’IRISS-CNR www.iriss.cnr.it
18E03184

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI CERAMICI DI F AENZA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca,
VI livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca sesto livello presso Istituto di scienza e tecnologia dei
materiali ceramici - ISTEC - di Faenza.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovranno essere inviate all’Istituto di scienza
e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
protocollo.istec@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
bando di selezione n. ISTEC.073.18.01.01.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR:
www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
18E03283

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE

DI ARCHITETTURA NAVALE DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
per ricerche inerenti l’area scientifica Ingegneria.
(Bando n. INSEAN-BS-003-2018-RM)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it il bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l’area scientifica Ingegneria da usufruirsi presso
l’Istituto INSEAN del CNR di Roma, nell’ambito del progetto ULYSSES, sulla seguente tematica: «Studio delle prestazioni idrodinamiche
di turbine di marea».
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nel bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR
INSEAN, all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro trenta giorni
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decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it
18E03182

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER LE TECNOLOGIE
DELLA COSTRUZIONE DI S AN G IULIANO M ILANESE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello
per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche
e campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da
costruzione.
(Bando n. 01-2018-ITC-TD-SG).
È indetta selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b), del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca,
VI livello per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche e
campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da costruzione, secondo
le relative specifiche tecniche, all’interno delle attività del laboratorio
di materiali edilizi e Sezione valutazione e verifica cementi, in ambito
di certificazione obbligatoria e certificazione volontaria nei laboratori
dell’ITC-CNR, sede di San Giuliano Milanese.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie della costruzione esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi;
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E03238

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due operatori tecnici enti di ricerca, VIII livello
per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche
e campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da
costruzione.
(Bando n. 02-2018-ITC-TD-SG).
È indetta selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b), del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di due unità di personale
con profilo professionale di operatore tecnico enti di ricerca, VIII livello
da impiegare per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche e
campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da costruzione, secondo
le relative specifiche tecniche, all’interno delle attività del laboratorio
di materiali edilizi e sezione valutazione e verifica cementi, in ambito
di certificazione obbligatoria e certificazione volontaria nei laboratori
dell’ITC-CNR, sede di San Giuliano Milanese.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie della costruzione esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
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successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi;
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

4a Serie speciale - n. 29

trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
18E03183

18E03239

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

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

O SSERVATORIO DI ASTROFISICA
E SCIENZA DELLO SPAZIO DI B OLOGNA

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo, III livello, a
tempo pieno e determinato.

Procedura di selezione, 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:
«Strumenti per migliorare l’efficienza riproduttiva nell’allevamento bovino e suino».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
- viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di giorni

Si comunica che è stata pubblicata nella pagina web dell’osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria unica finale della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo terzo livello
C.C.N.L. enti di ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e strumentazione»,
nell’ambito del progetto ASTRI INAF - CTA, bandita a mezzo determinazione direttoriale dell’INAF - Osservatorio astronomico di Bologna
n. 140 del 20 novembre 2017 dell’INAF Osservatorio astronomico di
Bologna e pubblicata in forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del
19 dicembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
18E03168

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

IULM LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE

Ammissione ai corsi di dottorato 34° ciclo,
anno accademico 2018/2019.
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del 34° ciclo, anno accademico 2018-2019,
con sede amministrativa presso Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.
Scadenza per le domande di ammissione al concorso: 14 maggio
2018.
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo:
www.unibo.it/Dottorati/Bandi34
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a: ARIC - Area ricerca e terza missione - Settore
dottorato di ricerca - Ufficio gestione corsi e carriere, via Zamboni n. 33
- 40126 Bologna, tel. 0512094620 - e-mail: udottricerca@unibo.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9,00 alle 11,15, giovedì dalle 14,30 alle 15,30.
18E03190

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/C4.

Con decreto rettorale n. 18118 in data 6 marzo 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/C4 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Facoltà di arti, turismo e mercati, insegnamento: Entrepreneurship and Innovation for Creativity and Start up,
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, bandita con
decreto rettorale n. 17944 in data 16 novembre 2017 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 95 in data 15 dicembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

18E03186
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POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, riservata ai candidati
che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data
non antecedente al 1° gennaio 2015.
Con decreto rettorale n. 286 del 19 marzo 2018 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24
della legge n. 240/2010, riservata ai candidati che abbiano conseguito
il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2015:
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
(codice interno 03/18/PR/RA-15); settore scientifico-disciplinare INGIND/19 - Impianti nucleari; dipartimento Energia; numero posizioni:
una.
Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 10 aprile 2018
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo: https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 10 maggio 2018.
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Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo: direzioneamministrativa@unicusano.it, a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studio: Ingegneria.
18E03189

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Accettazione delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice della selezione comparativa ad un
posto di ricercatore di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso la facoltà
di economia.

LA RETTRICE

18E03195

UNICUSANO UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore ex lettera b), punto 3, articolo 24 della legge
240/2010, corso di studio in ingegneria, settore concorsuale 09/C1.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera b), punto 3, art. 24 legge n. 240/2010 per il corso di studio in
ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - settore
concorsuale 09/C1.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studio in ingegneria.
18E03188

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore ex lettera b), punto 3, articolo 24 della legge
240/2010, corso di studio in ingegneria, settore concorsuale 09/F1.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, ex
lettera b), punto 3, art. 24, legge n. 240/2010, per il corso di studio
in Ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02, settore
concorsuale 09/F1.

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il D.R. n. 1472/2006 del 12 giugno 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
27 giugno 2006 - con la quale è stata bandita la selezione comparativa
a totali tredici posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica presso la
facoltà di economia di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 940/2007 del 27 marzo 2007 con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice;
Visto il D.R. n. 149 del 9 gennaio 2008 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ed è stata dichiarata vincitrice della valutazione medesima la dott.ssa Luisa Giallonardo;
Viste le sentenze n. 253/09 e n. 254/09 del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo con le quali su ricorsi dei dottori Tommaso
Ciarli, Michele Di Maio e Andrea Beccarani ha disposto l’annullamento
degli atti della sopra descritta procedura concorsuale, in relazione alla
valutazione dei titoli dei medesimi e dei contro interessati dott.ri Luisa
Giallonardo e Andrea Beccarani;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo
su ricorso del dott. Andrea Beccarani con la quale ha annullato gli atti
della procedura concorsuale in questione in relazione ai titoli del medesimo e della controinteressata dott.ssa Luisa Giallonardo;
Visto il D.R. n. 257/09 del 28 luglio 2009 con il quale in esecuzione della sopra citate sentenze del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione
comparativa in questione in relazione alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni del ricorrente e dei contro interessati e ne è stata disposta
la rinnovazione;
Visto il D.R. n. 2380/09 del 21 dicembre 2009 con il quale a seguito
di rinnovazione della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di parte
della stessa commissione è stata dichiarata vincitrice della valutazione
comparativa in questione la dott.ssa Giallonardo Luisa;
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Vista la sentenza n. 179/2016 del 23 marzo 2016 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Abruzzo ha accolto il ricorso del dott.
Andrea Beccarani ha annullato gli atti delle risultanze della seconda
valutazione comparativa;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3340/2016 che testualmente recita «......., con la precisazione, sotto il profilo del paventato
periculum, che l ‘attuazione degli effetti del decisum sul rapporto di
servizio dell’odierna appellante si verifica soltanto in caso di esito negativo della riedizione della procedura comparativa “ora per allora” e di
consequenziale atto di nomina di altro soggetto»;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato acquisita agli
atti in data 31 maggio 2017, n. 19488, con la quale precisa «..... che la
valutazione comparativa dei due candidati dovrà infatti essere rimessa
ad una “diversa commissione” e dovrà procedere secondo i criteri indicati dal TAR»;
Vista la nota del direttore generale dell’Ateneo datata 7 giugno
2017 con la quale con riferimento alle decisioni giurisdizionali ha chiesto al competente Ministero la nomina della Commissione giudicatrice
per la riedizione della valutazione comparativa in questione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
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UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di quattro posti di professore associato.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette con
procedura di urgenza quattro procedure di valutazione comparativa per
la chiamata di quattro posti associati per i seguenti settori concorsuali
- disciplinari:
Codice
procedura

Settore
Settore
Tipologia concorsuale
scientifico-disciplinare

Posto

27/2018

Associato

09/C2

ING-IND/10

1

28/2018

Associato

09/F2

ING-INF/03

1

29/2018

Associato

09/G1

ING-INF/04

1

30/2018

Associato

09/H1

ING-INF/05

1

Vista la nota del MIUR n. 9020 del 26 luglio 2017 con la quale ha
proceduto alla nomina dei docenti utilmente inseriti nella III sessione
di voto dell’anno 2006;

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 18 aprile 2018.

Vista la delibera del Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia dell’Ateneo con il quale nella seduta
del 18 settembre 2017 ha proceduto a designare il membro interno;

Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda allegato A e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predettta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’ateneo: www.unimercatorum.it (sezione “Concorsi e Bandi”);

Visto il D.R. n. 665 del 26 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 13 ottobre 2017, con la quale è stata nominata
la commissione giudicatrice per il settore scientifico-disciplinare SECSP/02 - Politica economica presso la facoltà di economia di questo Ateneo così composta:

oppure nel sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure nel sito web dell’Unione europea:

Presidente prof.ssa Marcella Mulino - professoressa ordinaria settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Università L’Aquila;
membro prof.ssa Tindara Addabbo - professoressa associata
confermata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Università di
Modena e Reggio Emilia;

http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03170

membro dott.ssa Saveria Capellari ricercatrice universitaria confermata - Università di Trieste;
Vista l’istanza della prof.ssa Tindara Addabbo del 17 marzo 2018,
assunta a protocollo in data 21 marzo 2018, n. 13014, con la quale nel
rappresentare le sue motivazioni rassegna volontarie dimissioni quale
membro della commissione giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi addotti sono accettate le dimissioni della prof.ssa Tindara Addabbo, professoressa associata confermata per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia dalla commissione giudicatrice per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica - presso la facoltà di economia di questo Ateneo.
Art. 2.
Il presente prevedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione e ne sarà data comunicazione al M.I.U.R. per il seguito
di competenza.
L’Aquila, 30 marzo 2018
La rettrice: INVERARDI
18E03331

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, tipo A, per
il settore concorsuale 12/B2 - diritto del lavoro - settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052
876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E01928
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e dichiarazione del vincitore della procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per le esigenze del laboratorio di tossicologia
forense del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia».
Si avvisa che in data 13 marzo 2018 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. rep. n. 899 del 12 marzo 2018 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.
rep. n. 3873 del 10 ottobre 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. 84 del 3 novembre 2017, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del laboratorio di tossicologia
forense del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate «G. F. Ingrassia» dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E03296

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo determinato e pieno, categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la durata di un anno presso l’area infrastrutture.
L’Università Iuav di Venezia indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo determinato e pieno
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
la durata di un anno presso l’area infrastrutture.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al Direttore generale dell’Università Iuav di Venezia – Tolentini, Santa Croce 191, 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa, con
l’indicazione «selezione pubblica per posto di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato», unitamente al curriculum e a copia del
documento di identità, con le modalità previste dal bando, e pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 10 maggio 2018.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it,
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm

4a Serie speciale - n. 29

Ogni informazione circa la suddetta selezione può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane – divisione risorse umane e organizzazione – servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571851-1789-2323, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
18E03291

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, addetto per il laboratorio di papirologia, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
studi letterari, filologici e linguistici, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate
in ferma breve o in ferma prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, addetto per il laboratorio di papirologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di studi letterari, filologici e linguistici (codice 19150).
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Competenze professionali richieste.
Al tecnico si richiede di supportare l’attività di curatore della
collezione di papiri, pergamene, ostraka e tavolette conosciuta come
«Milano Vogliano», di provvedere all’informatizzazione dei dati relativi
alla raccolta e di agevolare il lavoro di edizione dei testi. Conseguentemente egli deve disporre delle seguenti competenze e conoscenze:
conoscere le caratteristiche del materiale papiraceo, pergamenaceo, ligneo e fittile ed avere padronanza delle tecniche di restauro
applicate su di esso. Egli, infatti, avrà il compito di sorvegliare lo stato
dei reperti della raccolta e dovrà supportare gli interventi sui rotoli non
ancora svolti e sui cartonnages non ancora smontati, per rendere utilizzabili i testi in essi contenuti;
possedere sufficienti conoscenze egittologiche, che gli consentano di identificare testi scritti in geroglifico, ieratico e demotico, ed
avere una buona preparazione in campo papirologico, per supportare la
redazione del catalogo informatico della raccolta;
avere adeguate nozioni di informatica, perché dovrà preparare
ed immettere in rete le immagini dei reperti già pubblicati della collezione e di quelli rinvenuti dalla Missione archeologica franco-italiana
costituita da UNIMI e dall’Institut français d’archeologie orientale del
Cairo;
per completare la riproduzione digitale di tutti i pezzi della raccolta, il tecnico dovrà essere in grado di utilizzare le apparecchiature
di cui è dotato il laboratorio di papirologia (postazione riflettografica
sinar per immagini ad altissima definizione in luce bianca, infrarossa
ed ultravioletta; dispositivo stackshot per riproduzione di oggetti tridimensionali) e padroneggiare convenientemente le tecniche di imaging
oggigiorno in uso.
Contenuti della posizione.
Il tecnico dovrà adempiere ai seguenti compiti:
supportare il restauro dei reperti papiracei, pergamenacei, fittili
e lignei;
monitorare periodicamente lo stato di conservazione dei reperti;
supportare la compilazione del catalogo informatico dei reperti;
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riprodurre i reperti ed elaborare le immagini acquisite con le
apparecchiature in uso presso il laboratorio di papirologia;
immettere in rete le immagini dei reperti editi appartenenti alla
raccolta o recuperati dalla Missione archeologica franco-italiana costituita da UNIMI e dall’Institut français d’archeologie orientale del Cairo.
Titolo di studio: diploma di laurea in lettere conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero
laurea di primo livello (L) appartentente alla classe 05 - Lettere, conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartenente
alla classe L-10 - Lettere conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 19150». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di Concorso Codice 19150». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova scritta: i materiali scrittori in uso nel mondo antico: caratteristiche, problemi di conservazione e procedure di restauro.
prova pratica: la prova sarà articolata in tre attività:
restauro di un papiro non svolto, per il quale saranno forniti
gli strumenti, a richiesta del candidato;
acquisizione dell’immagine di un reperto con apparecchiatura
sinar o dispositivo stackshot, in dotazione al laboratorio di papirologia;
elaborazione dell’immagine di un reperto fornita in formato
RAW, da eseguire con un elaboratore in dotazione al laboratorio di
papirologia.
Prova orale.
La prova verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sui
metodi di restauro applicati ai diversi supporti utilizzati per scrivere nel
mondo antico, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso la biblioteca e il laboratorio di
papirologia del Dipartimento di studi letterari, filologici e linguistici,
via Festa del Perdono n. 3 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 11 giugno 2018, ore 9;
prova pratica: 13 giugno 2018, ore 9;
prova orale: 14 giugno 2018, ore 9.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E03297

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria C, area amministrativa, a tempo determinato dodici mesi per le esigenze legate al Corso di laurea
in marine sciences e ai Progetti di internazionalizzazione
del Marhe Center.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dodici mesi per le esigenze legate al Corso di laurea in marine
sciences e ai Progetti di internazionalizzazione del Marhe Center (cod.
18PTA009).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
18E03292

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato diciotto mesi, presso
il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato diciotto mesi, per le esigenze del
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra (cod. 18PTA010).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
18E03293
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due unità di personale, categoria C, area
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, riservata ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge.
È indetta la selezione pubblica n. 2018N6, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso
l’Università degli studi di Padova, riservata ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’art. 8
della medesima legge.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E03194

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami a tempo indeterminato, per la copertura di un posto, categoria D/1, area
tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio gestione infrastrutture tecnologiche.
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
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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 28.12.2000, 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;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
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;
Considerato altresì che una volta raggiunta l’intera quota, verrà
riservato un posto da destinare alle categorie di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni;
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),
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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;
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;
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;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», e successive modificazioni e integrazioni;.
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «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;
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 un posto di categoria D/1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Servizio
gestione infrastrutture tecnologiche dell’Università degli studi di Pavia;
Vista la nota protocollo n. 14179 del 20 febbraio 2018 indirizzata
al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, 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 titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
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;
Ritenuto di dover provvedere;

4a Serie speciale - n. 29
Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per
le esigenze del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche 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.
Il vincitore dovrà collaborare all’espletamento di attività quali:
gestione di impianti complessi di telefonia VoIP;
gestione/configurazione di virtual PBX;
gestione/configurazione di impianti di trasmissione dati in
ambito locale e geografico;
gestione di server fisici/virtuali in ambiente Linux/Windows;
studio/implementazione di servizi accessori alla telefonia;
identificazione e risoluzione di problematiche inerenti gli ambiti
sopra citati;
supporto e assistenza agli utenti interni del servizio di telefonia;
interazione con i fornitori dei sistemi di rete/telefonia per attività
di aggiornamento, manutenzione correttiva ed evolutiva degli ambienti;
utilizzo della piattaforma CONSIP.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento in elettronica o ingegneria elettronica oppure in informatica o ingegneria informatica ovvero altro titolo equipollente ai sensi
della vigente normativa.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica. I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso di tale certificazione possono presentare idonea documentazione comprovante l’invio all’autorità competente della relativa richiesta di riconoscimento di equivalenza;
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
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;
2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) 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;
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3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
6) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7) 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 maggio 1996);
8) 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 sul 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».
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al 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 inviata in formato pdf. 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.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
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.
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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;
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 maggio 1996);
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. 9 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, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
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.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
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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 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 euro 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso D1 VOICE 2018» - 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.
Le 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.

Gli esami consisteranno in due prove scritte (oppure una scritta ed
una pratica con eventuale relazione scritta) ed una prova orale secondo
il seguente programma:
prima prova: sarà volta ad accertare le conoscenze del candidato
sui principi di base e caratteristiche dei sistemi di telefonia analogica
e digitale, delle reti di trasmissione dati e delle infrastrutture di server
farm;
seconda prova: sarà volta ad accertare le competenze del candidato in materia di implementazione e configurazione di impianti di
telefonia VoIP, di impianti di rete trasmissione dati e di predisposizione
e gestione di servizi all’utenza;
prova orale: sarà volta ad approfondire le materie oggetto delle
prove scritte. Sarà inoltre valutata la conoscenza 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,
all’espletamento 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 sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
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, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal Direttore generale nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 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 anche 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 e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà devono darne espressa e
preventiva comunicazione nella domanda di ammissione al concorso.
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Art. 7.
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:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) 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.
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 8.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3.50):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1.25):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1.25):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti 4):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
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 o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle 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;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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. 10.
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. 9.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore generale ed
è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/

Art. 9.
Preferenze a parità di merito
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;

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
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 a quello messo a concorso.
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Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato 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.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
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:
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;
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.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, 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 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.
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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. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 agiugno
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.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
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. 13.
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 dott.ssa Ileana Pomici
(Responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino Via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).

Art. 14.
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 e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del 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.

Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato 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. D1 Voice2018)
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 titoli ed esami a tempo indeterminato, a n. 1 posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati
-

per

le

esigenze

del

Servizio

GESTIONE

INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE

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)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale in ………………..
oppure
laurea specialistica in ……………….
oppure
laurea Vecchio Ordinamento in ……………….

(per effetto dell’equiparazione prevista dalla vigente normativa):
laurea ……………………………………………………………
conseguita presso ……………………………………………..… in data ………………………
con votazione pari a ……………
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);
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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;
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):
……………………………………………………………………………………………………………….
Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti
titoli:
.………………………………………………
ed allega la seguente documentazione:


elenco di tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione al concorso;



originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di
concorso;



fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente);



curriculum formativo e professionale datato e firmato.

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
altresì atto che le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende inoltre 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. 9 del bando.

18E03171
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, categoria C/1, area tecnica, tecnico/
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio
innovazione didattica e comunicazione digitale.
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;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e recluta-
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mento, 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 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
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 tale riserva è operante e, cumulata alle quote di
riserva relative ad altri concorsi già banditi da questa amministrazione,
dà luogo ad una unità di posto che si provvede con questo bando a
riservare agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 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;
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;
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;
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «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
dall’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;
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 C.C.N.L. 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 un posto
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di categoria C/1 – area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati
- per le esigenze del Servizio innovazione didattica e comunicazione
digitale dell’Università degli studi di Pavia;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Accertato che con riferimento al suddetto posto è pervenuta a questo Ateneo una istanza di mobilità interna che, dopo attenta valutazione,
non si è ritenuto di accogliere per mancanza dei requisiti richiesti;

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
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;
10. per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
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.

Accertato inoltre che non è pervenuta alcuna istanza di mobilità
compartimentale e intercompartimentale;
Vista la nota prot. n. 13971 del 20 febbraio 2018, 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, ad un posto di ctg. C/1 – area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Servizio innovazione
didattica e comunicazione digitale dell’Università degli studi di Pavia;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Determina:

Art. 1.
Oggetto
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
del Servizio innovazione didattica e comunicazione digitale dell’Università degli studi di Pavia.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato 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
completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Il vincitore dovrà collaborare alle seguenti attività:
acquisizioni di materiale audio/video digitale in studio di registrazione professionale e/o aule mediante le attrezzature professionali di
ripresa in dotazione presso il servizio IDCD: telecamere, illuminazione,
microfoni, regie di ripresa/registrazione/streaming audio/video nonché
di tutti i rispettivi accessori;
gestione tecnica di tutte le attrezzature suddette nonché di tutti i
rispettivi accessori in dotazione;
su indicazione del regista, scrittura di storyboards per la produzione di videoclip;
postproduzione di materiali multimediali digitali acquisiti e/o
forniti da terzi tramite computer/elaboratore dedicato Apple Macintosh;
gestione e utilizzo professionale di dispositivi e dei relativi accessori in dotazione presso il servizio IDCD in ausilio alla moderna didattica: Touchscreen Boards, Tablet, Teleprompter VideoConference SW;
gestione piattaforme di distribuzione audio/video.

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 sul 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 successivo dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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;
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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 domanda di partecipazione 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. 4l 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;
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);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012;
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l) 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 - IDCD2018»
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.
Le 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
La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.

— 33 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.
Prove d’esame

L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche 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 e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà devono darne espressa e
preventiva comunicazione nella domanda di ammissione al concorso.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, oppure una scritta
e una prova pratica con eventuale relazione scritta, e una prova orale
secondo il seguente programma:
Prima prova - verterà sui seguenti argomenti:
principi e tecniche della pre-produzione e produzione
cinematografica;
principi e tecniche della ripresa video e ottiche fotografiche;
teorie e tecniche di linguaggio filmico;
Seconda prova - verterà sui seguenti argomenti:
strumenti e tecnologie per la ripresa audio-video;
tecniche di montaggio lineare e non lineare;
tecniche audio e video editing;
tecniche di gestione piattaforme video-streaming;
Prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e
sarà accertata la conoscenza 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 sul 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.
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.
Art. 7.
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).
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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:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) 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.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
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;
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;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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).
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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.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
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 a quello messo a concorso.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato 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.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
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:
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;
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) l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003;
k) 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.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, 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.
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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. 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.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
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.
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 – IDCD2018)
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. 1 POSTO a
tempo indeterminato di CATEGORIA C posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del SERVIZIO INNOVAZIONE
DIDATTICA E COMUNICAZIONE DIGITALE 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) relativamente all’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n.
236/2003, dichiara di Ƒ ESSERNE in possesso o di Ƒ NON ESSERNE in possesso;
11) 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.

18E03172
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedure selettive per la copertura di due posti
di ricercatore, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della legge n. 240/2010, le seguenti
procedure selettive per ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno:
N. posti

Settore concorsuale

1

12/E1 (Diritto internazionale)

1

05/B1 (Zoologia e antropologia)

SSD

Dipartimento

Sede

IUS/13 (Diritto internazionale)

Giurisprudenza e scienze politiche, economiche
e sociali

Alessandria

BIO/05 (Zoologia)

Scienze e innovazione tecnologica

Alessandria

Il termine per la presentazione delle istanze, con relativi allegati, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza
slitterà al primo giorno non festivo utile.
I bandi e la relativa modulistica, sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it
18E03185

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di
prima fascia, settore concorsuale 06/E2, presso il Dipartimento di scienze ginecologico ostetriche e scienze urologiche.
(Codice concorso 2017POE002).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9, comma 1,
il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi
universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di
ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che
«Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto
dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali,
di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche
italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe 2017)
e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del 14 marzo 2017;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 marzo 2018

la delibera del Dipartimento di scienze ginecologico ostetriche e
scienze urologiche del 10 gennaio 2018;
il decreto rettorale n. 2785/2017 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 92 del 1° dicembre
2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di I fascia per il Settore concorsuale 06/E2 - Settore scientifico-disciplinare MED/24 presso il Dipartimento di scienze
ginecologico ostetriche e scienze urologiche - Facoltà di medicina e
odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze ginecologico ostetriche e
scienze urologiche del 10 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
Settore concorsuale 06/E2. - Settore scientifico disciplinare MED/24
presso il Dipartimento di scienze ginecologico ostetriche e scienze urologiche - Facoltà di medicina e odontoiatria:
componenti effettivi:
prof. Andrea Tubaro - Professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giorgio Ferruccio Guazzoni - Professore ordinario Humanitas Univerity;
prof. Vincenzo Mirone - Professore ordinario - Università
degli studi «Federico II» Napoli;
componenti supplenti:
prof. Marco Carini - Professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
prof. Carlo Terrone - Professore ordinario - Università degli
studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Il rettore: GAUDIO
18E03240

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 12/B2, presso il
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive. (Codice concorso 2017POE001).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle attività
produttive del 9 gennaio 2018;
il decreto rettorale n. 2782/2017 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 91 del 28 novembre
2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di I fascia per il Settore concorsuale 12/B2 - Settore
scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive - Facoltà di economia;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle attività
produttive del 9 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore concorsuale 12/B2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso
il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive - Facoltà
di economia:
componenti effettivi:
prof. Maurizio Ricci - Professore ordinario - Università degli
studi di Foggia;
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prof. Marina Brollo - Professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Riccardo Salomone - Professore ordinario - Università
degli studi di Trento;
componenti supplenti:
prof. Domenico Garofalo - Professore ordinario - Università
degli studi di Bari «Aldo Moro»;
prof. Alberto Pizzoferrato - Professore ordinario - Università
degli studi di Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03241

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/D1, presso
il Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente.
(Codice concorso 2017PAE001).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
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di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria chimica materiali
ambiente del 16 gennaio 2018;
il decreto rettorale n. 2825/2017 del 9 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore
concorsuale 09/D1 - settore scientifico disciplinare ING-IND/22 presso
il Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - facoltà di
Ingegneria civile e industriale;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria chimica materiali
ambiente del 16 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia
per il settore concorsuale 09/D1 - settore scientifico disciplinare INGIND/22 presso il Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente
- facoltà di Ingegneria civile industriale:
Componenti effettivi:
prof. Cecilia Bartuli – professore associato – Sapienza Università di Roma;
prof. Raffaele Cioffi – professore ordinario – Università degli
studi di Napoli «Parthenope»;
prof. Alessandro Sannino – professore ordinario – Università
degli studi del Salento.
Componenti supplenti:
prof. Antonino Valenza – professore ordinario – Università degli
studi di Palermo;
prof. Lorenzo Fedrizzi – professore ordinario – Università degli
studi di Udine.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale e sul sito web
di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 marzo 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E03242

— 41 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1, presso
il Dipartimento di medicina clinica. (Codice concorso
2017RTDB018).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lett.
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di Iª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia “B” presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Medicina clinica del 16 febbraio
2018;

— 42 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il decreto rettorale n. 3252/2017 del 14 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia
B presso il Dipartimento di Medicina clinica - facoltà di Medicina e
odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Medicina clinica del 16 febbraio
2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Medicina clinica - facoltà di Medicina
e odontoiatria per il SC 06/B1 (SSD MED/09):
Componenti effettivi:
prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
prof. Francesco Perticone – professore ordinario – Università
degli studi di Catanzaro;
prof. Franco Pandolfi – professore associato – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Armando Gabrielli – professore ordinario – Università
Politecnica delle Marche;
prof. Anna Linda Zignego – professore associato – Università
degli studi di Firenze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale e sul sito web
di questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03243
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3, presso
il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
(Codice concorso 2017RTDB012).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
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il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la 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;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la letterac)
del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1 settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, tipologia B, presso Sapienza – università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 07 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
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la delibera del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica del 12 febbraio 2018;
il D.R. n. 2945/2017 del 21 novembre 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
22 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B,
presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica – facoltà
di architettura;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica del 12 febbraio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica –
facoltà di architettura per il settore concorsuale 08/B3 (SSD ICAR/09):
Componenti effettivi:
Prof. Franco Bontempi – professore ordinario – Sapienza università di Roma;
Prof. Pier Giorgio Malerba – professore ordinario – Politecnico
di Milano;
Prof. Gianni Bartoli – professore associato – Università degli
studi di Firenze.
Componenti supplenti:
Prof. Mario Di Stefano – professore ordinario – Università degli
studi di Firenze;
Prof. Mauro Sassu – professore associato – Università degli
studi di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03244
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/D1, presso il
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer».
(Codice concorso 2017RTDB011).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
letterab) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1 settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, tipologia B, presso Sapienza – università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 07 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 12 febbraio 2018;
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il D.R. n. 2944/2017 del 21 novembre 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
22 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva
di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
B, presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» –
Facoltà di farmacia e medicina;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 12 febbraio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» – facoltà di farmacia e medicina per il settore concorsuale 05/D1
(SSD BIO/09):
Componenti effettivi:
Prof. Claudio Babiloni – professore associato – Sapienza università di Roma;
Prof. Stefania Fulle – professore ordinario – Università degli
studi G. D’Annunzio di Chieti;
Prof. Giuseppe Cibelli – professore ordinario – Università degli
studi di Foggia.
Componenti supplenti:
Prof. Carla Perrone Capano – professore ordinario – Università
degli studi di Napoli Federico II;
Prof. Carlo Miniussi – professore ordinario – Università degli
studi di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03245
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/F3, presso il
Dipartimento di neuroscienze salute mentale e organi di
senso. (Codice concorso 2017RTDB013).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso del 23 gennaio 2018;
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il D.R. n. 2946/2017 del 21 novembre 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 97 del 22 dicembre 2017, con
il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un posto di
Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento
di Neuroscienze salute mentale e organi di senso – Facoltà di Medicina
e psicologia;
la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso del 23 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale
e organi di senso – Facoltà di Medicina e psicologia per il SC 06/F3
(SSD MED/31):
Componenti effettivi:
Prof. Maurizio Barbara – Professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Antonio Pirodda – Professore ordinario – Università degli
studi di Bologna;
Prof. Nicola Quaranta – Professore associato – Università degli
studi di Bari.
Componenti supplenti:
Prof. Agostino Serra – Professore ordinario – Università degli
studi di Catania;
Prof. Giovanni Almadori – Professore associato - Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – IV Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
18E03246
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato, settore concorsuale 07/H3, presso
il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.
(Codice concorso 2017RTDB010).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
commi di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c)
del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è
aggiunta la seguente: «-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 26 gennaio 2018;
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il decreto rettorale n. 2910/2017 del 17 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 94 del 12 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive - Facoltà di farmacia e medicina
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 26 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive Facoltà di farmacia e medicina per il SC 07/H3 (SSD VET/06):
Componenti effettivi:
prof. David Modiano - prof. ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Guido Favia - prof. ordinario - Università degli Studi di
Camerino;
prof. Laura Helen Kramer - prof. associato - Università degli
Studi di Parma.
Componenti supplenti:
prof. Fabrizio Bruschi - prof. ordinario - università degli Studi
di Pisa;
prof. Chiara Bazzocchi - prof. associato - Università degli Studi
di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 marzo 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E03247
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/A4, presso il
Dipartimento di storia, culture, religioni. (Codice concorso
2017RTDB009).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Dipartimento di Storia, culture, religioni del
15 gennaio 2018;
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il decreto rettorale n. 2824/2017 del 9 novembre 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90
del 24 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B
presso il Dipartimento di Storia, culture, religioni – Facoltà di lettere e
filosofia.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Storia, culture, religioni del
15 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Storia, culture, religioni facoltà di
lettere e filosofia per il SC 11/A4 (SSD M-STO/07):
Componenti effettivi:
prof. Emanuela Prinzivalli - prof. ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Claudio Giannotto - prof. ordinario - Università degli Studi
di Torino;
prof. Emanuela Colombi - prof. associato - Università degli
Studi di Udine.
Componenti supplenti:
prof. Marina Benedetti - prof. ordinario - Università degli Studi
di Milano «Statale»;
prof. Teresa Sardella - prof. associato - Università degli Studi
di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03248
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3, presso
il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia.
(Codice concorso 2017RTDB006).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c)
del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia del 25 gennaio 2018;
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il decreto rettorale n. 2783/2017 del 7 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale n. 92 del 1° dicembre
2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia – Facoltà di farmacia
e medicina.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia del 25 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia
– Facoltà di farmacia e medicina per il SC 05/E3 - (SSD BIO/12):
Componenti effettivi:
Prof. Gianfranco Amicosante – Professore ordinario – Università degli studi dell’Aquila;
Prof. Riccardo Ientili – Professore ordinario – Università
degli studi di Messina;
Prof. Sabina Cauci – Professore associato – Università degli
studi di Udine.
Componenti supplenti:
Prof. Giuseppe Banfi – Professore ordinario – Università
Vita-Salute S. Raffaele di Milano;
Prof. Anna Maria Eleuteri – Professore associato – Università
degli Studi di Camerino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03249
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1, presso
il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia.
(Codice concorso 2017RTDB007).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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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;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1 settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza – università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai Direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia del 25 gennaio 2018;
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il D.R. n. 2784/2017 del 7 novembre 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del
28 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B,
presso il dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia – facoltà
di farmacia e medicina.
La disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di tipologia B, e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia del 25 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia
– facoltà di farmacia e medicina per il settore concorsuale 05/F1 - (SSD
BIO/13):
Componenti effettivi:
prof. Marco Tripodi – professore ordinario – Sapienza università
di Roma;
prof. Silvia Fasano – professore ordinario – Università degli
studi di Napoli;
prof. Pierluigi Strippoli – professore associato – Università degli
studi di Bologna.
Componenti supplenti:
prof. Emilio Hirsch – professore ordinario – Università degli
studi di Torino;
prof. Simona Paladino – professore associato – Università degli
studi di Napoli «Federico II ».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 19 marzo 2018
Il rettore: GAUDIO
18E03250
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4, presso il Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto retorale
n. 2578 del 11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017
la delibera della giunta della Facoltà di farmacia e medicina del
18 settembre 2017
la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica e
malattie Infettive de 27 ottobre 2017;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») n. 5 del 6 gennaio
2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A», con regime di impegno a tempo pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: «Metodologie innovative nella diagnostica e nella
terapia delle infezioni protesiche e da microrganismi multiantibioticoresistenti (MDR)» per il settore concorsuale 06/D4, settore scientifico
disciplinare MED/17;
la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica e
malattie infettive del 23 febbraio 2018 di nomina della commissione;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo pieno di
tipologia «A» risulta così composta:
Risultano membri effettivi:
Prof. Vincenzo Vullo, PO - SC 06/D4 - SSD MED/17 - Sapienza
Università di Roma;
Prof. Loredana Sarmati, PA - SC 06/D4 - SSD MED/17 - Università Tor Vergata di Roma;
Dott. ssa Simona Di Giambenedetto, RC - tempo indeterminato
– SC 06/D4 – SSD MED/17 - Università cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Risultano membri supplenti:
Prof. Claudio Maria Mastroianni, PO - SC 06/D4 - SSD MED/17
- Sapienza Università di Roma;
Prof. Stefano Rusconi, PA - SC 06/D4 - SSD MED/17 – Università degli studi di Milano;
Dott.ssa Caterina Sagnelli, RC - tempo indeterminato - SC 06/
D4 - SSD MED/17 - Università Campania «L. Vanvitelli» Napoli.

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipologia a) sul progetto FAMI 1366 - «MICSE
- Mediatore per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa» - CUP
B59G160009207, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con
le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

12/E4 - Diritto
dell’Unione europea

Settore
scientifico-disciplinare

IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: 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».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
18E03187

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, comma 3 lettera a),
con il decreto del rettore n. 12 del 14 marzo 2018, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo a con regime di impegno a tempo pieno, presso la Facoltà di giurisprudenza, SSD IUS/08
Diritto costituzionale – settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre 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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:

Roma,12 marzo 2018

http://ec.europa.eu/euraxess/

Il direttore: VILLARI
18E03251
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 01/
B1 - Informatica, presso il Dipartimento di psicologia e
scienze cognitive.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con decreto rettorale n. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il dipartimento di Psicologia e scienze cognitive, per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
Decreto rettorale
Decreto rettorale
n. 173
del 22 marzo 2018

Settore
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare
01/B1 Informatica

INF/01 - Informatica

N.
posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461/283306-3307-3348, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 1300 - recruitment@unitn.it

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461/283306-33073348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@
unitn.it
18E03192

Procedura di valutazione comparativa per la copertura a
tempo determinato di durata pari a tre anni di un ricercatore, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, presso il Dipartimento di
matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale
n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il dipartimento di Matematica, per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:

Decreto rettorale

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Decreto rettorale
n. 177 del
22 marzo 2018

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità e statistica
matematica

MAT/06 Probabilità
e statistica
matematica

1

18E03191

Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore di ruolo di seconda fascia, presso il Centro agricoltura, alimenti, ambiente.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con decreto rettorale n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette procedure selettive per il reclutamento di
due professori universitari di ruolo di seconda fascia, presso il Centro
agricoltura, alimenti, ambiente, per i settori concorsuali indicati nella
seguente tabella:
Decreto rettorale

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Decreto rettorale
n. 174 del
22 marzo 2018

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Decreto rettorale
n. 175 del
22 marzo 2018

07/H3 - Malattie
infettive
e parassitarie
degli animali

VET/06 Parassitologia
e malattie
parassitarie
degli animali

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461/283306-33073348-3380, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
18E03193
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, a tempo pieno o part-time non inferiore al 55,55 percento ed indeterminato, categoria D, da
destinare all’area economia e finanza, servizio bilancio e
organizzazione.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno (o
part time non inferiore al 55,55 percento) e indeterminato di un istruttore direttivo contabile - categoria D - da destinare all’area economia e
finanza - servizio bilancio e organizzazione. Il bando è pubblicato nella
sezione «Amministrazione trasparente» del sito http://www.comune.
alba-adriatica.te.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - del presente avviso.
18E03204

sione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, modificato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 150/2009,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/99.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/99 di amministrazioni pubbliche.
La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in
busta chiusa al Comune di Avellino - Ufficio protocollo entro le ore
dodici del giorno di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, oltre che per estratto in Gazzetta Ufficiale.
18E03298

COMUNE DI AVELLINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di tre posti di funzionari amministrativi, categoria D1
Il dirigente del servizio risorse umane, in esecuzione della delibera
di G.C. n. 398 del 29 dicembre 2017, circa la procedura di mobilità
volontaria esterna di tre posti di funzionari amministrativi D1 rende
noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, modificato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 150/2009
per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionari amministrativi, categoria D1 così come definito con delibera di
giunta n. 398 del 29 dicembre 2017.
Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i funzionari a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente
in busta chiusa al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore
dodici del giorno di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, oltre che per estratto in Gazzetta Ufficiale.
18E03254

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, appartenente
alle categorie protette ex articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Il dirigente del servizio risorse umane, in esecuzione della delibera di G.C. n. 377 del 12 dicembre 2017, circa la procedura di mobilità volontaria esterna di un posto di istruttore amministrativo categoria C1, categoria protetta ex art. 18, comma 2, legge n. 68/99, rende
noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria mediante ces-

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità tra enti per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno, di cinque posti di assistente sociale, categoria D, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
È indetto avviso di mobilità tra enti per cinque posti assistente
sociale - categoria D - mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 26 aprile
2018.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul 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.
18E03174

COMUNE DI BRAONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a
tempo pieno e determinato per un anno, presso i Comuni
di Braone e Losine.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C, posizione
economica C1 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a
tempo pieno e determinato per 1 anno.
Il candidato sarà assunto dal Comune di Braone, ma renderà la propria prestazione per diciotto ore settimanali presso il Comune di Braone
e per diciotto ore settimanali presso il Comune di Losine.
Titolo di studio: diploma di ragioniere o analista contabile o titolo
equipollente; in ogni caso deve trattarsi di diploma di scuola secondaria
di secondo grado di durata quinquennale inerente alle materie oggetto
del posto a concorso; in alternativa diploma di laurea in economia e
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commercio o laurea equipollente, che sarà considerato assorbente del
titolo di studio richiesto.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di concorso risulti superiore alle quaranta unità.
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Braone www.braone.gov.it alla
pagina concorsi.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Braone www.braone.gov.it alla pagina concorsi.
Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
18E03223
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato, da
assegnare all’area trasporti pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di autista, categoria B3, posizione economica B3, da assegnare all’Area Trasporti pubblici.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Casargo all’indirizzo
www.comune.casargo.lc.it nella sezione Amministrazione trasparente e
Bandi di concorso.
18E03236

COMUNE DI CALDAROLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, operaio specializzato conducente macchine operatrici complesse, categoria B, presso il settore 3, urbanistica, lavori pubblici,
edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale,
operaio specializzato, categoria giuridica B3.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda e preferenze, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Caldarola
e possono essere consultati ed acquisiti nel sito www.comune.caldarola.
mc.it - sezione: Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Caldarola - ufficio segreteria - piazza
Vittorio Emanuele n. 13 - 62020 Caldarola (MC) - telefono 0733-905529.

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
18E03272

18E03227

COMUNE DI CECINA

COMUNE DI CASARGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di operaio specializzato, categoria B3,
posizione economica B3, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Casargo all’indirizzo
www.comune.casargo.lc.it nella sezione Amministrazione trasparente e
Bandi di concorso.
18E03235

Mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, destinato al servizio ambiente.
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 con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica iniziale D1, destinato al servizio ambiente.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente»
→ «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.
18E03206
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COMUNE DI CEPPALONI
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, da destinare al settore amministrativo, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore
settimanali.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile UTC n. 85 del 19 marzo 2018, il Comune di Ceppaloni ha annullato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1
da destinare al settore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 23 febbraio 2018.
Con lo stesso atto si è stabilito, inoltre, di provvedere con successivo atto, qualora la mobilità volontaria si concludesse con esito negativo, ad approvare ed emanare il nuovo bando per l’assunzione di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1 da destinare al settore amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata al Comune di Ceppaloni.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. 0824-66511 - 0824-66508.
18E03201

COMUNE DI CESATE
Riapertura dei termini di presentazione delle domande del
bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno,
categoria C1.
Si rende nota la riapertura dei termini di presentazione delle
domande dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno del posto di agente di polizia locale, categoria C1.
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del 24 aprile 2018.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo www.comune.
cesate.mi.it
18E03173

COMUNE DI CORBETTA
Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C,
presso il Comando di polizia locale.
È indetta selezione pubblica (art. 30, comma 2-bis del d.lgs.
n. 165/2001) per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di
polizia locale, categoria giuridica C, presso il comando di polizia locale
di Corbetta.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’Albo Pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
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Il colloquio e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con
avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 1° Piano 20011 Corbetta (MI) tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it
18E03203

COMUNE DI ERBA
Concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo
indeterminato e pieno di agente di polizia locale, categoria
C, presso il settore polizia locale.
È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di agente polizia locale, categoria C, posizione economica C1, presso il settore polizia locale.
Tra i requisiti richiesti par la partecipazione, si specifica:
titolo di studio: diploma di maturità di scuola media superiore;
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 41;
idoneità fisica al servizio. In particolare sono richiesti i requisiti
psicofisici necessari per ottenere l’idoneità al maneggio delle
armi;
patente di guida categoria A e B;
disponibilità al porto ed all’eventuale uso dell’arma;
disponibilità a svolgere le funzioni di agente motociclista.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
18E03226

COMUNE DI FANO
Concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura
di posti di funzionario tecnico tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni, categoria D.1.
È avviata procedura per assunzioni a tempo indeterminato di funzionari tecnici (categoria e posizione economica di inquadramento: D.1
CCNL funzioni locali - equiparazioni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) presso il settore urbanistica,
tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003.
È richiesto, a pena di esclusione, di allegare alla domanda il «nulla
osta» irrevocabile della pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 titolare della graduatoria.
Le graduatorie devono essere vigenti e formate per assunzioni
a tempo indeterminato e pieno; il relativo bando prevede il requisito
di abilitazione professionale di ingegnere civile e ambientale - sez.
A) oppure di architetto - sez. A) settore a) pianificazione urbanistica,
ovvero b) paesaggistica, che consenta l’iscrizione al corrispondente
albo professionale. I candidati devono, tra l’altro, possedere i requisiti
generali di accesso al pubblico impiego.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le
modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando esclusivamente il testo integrale dell’avviso, munito di relativa
modulistica, presso l’albo pretorio on-line del Comune di Fano a far
data odierna.
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Scadenza della presentazione delle domande: venti giorni consecutivi dalla data odierna.
Informazioni: 0721-887251/252.
18E03225

COMUNE DI FASANO
Mobilità esterna per la copertura
di otto posti di vari profili professionali.
Il dirigente rende noto che è indetta una procedura di mobilità
esterna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di otto posti dappresso dettagliati:
Categoria giuridica

N. di
posti

Profilo professionale

D1

1

Istruttore direttivo tecnico

C1

1

Istruttore tecnico (geometra)

C1

1

Istruttore amministrativo

C1

1

Istruttore amministrativo

C1

1

Istruttore amministrativo

B1

1

Operatore amministrativo

B1 (28 ore settimanali)

1

Operatore amministrativo

B1 (28 ore settimanali)

1

Operatore amministrativo
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COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione nei nidi d’infanzia
e servizi integrativi di insegnanti comunali, a tempo determinato, categoria C/C1.
È indetta selezione pubblica, per esame, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione nei nidi d’infanzia e servizi integrativi di personale a tempo determinato con profilo professionale di
insegnante comunale, categoria C/C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce
«Concorsi».
18E03287

Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione nelle scuole dell’infanzia di insegnanti comunali, a tempo determinato, categoria C/C1.

Si precisa che la procedura di mobilità, di cui al presente avviso,
sarà perfezionata esclusivamente in caso di esito infruttuoso della procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, attivata con
comunicazione prot. n. 12813 del 20 marzo 2018.
Il testo integrale dell’avviso, contenente i titoli e i requisiti per
la partecipazione, è rinvenibile sul sito web: www.comune.fasano.br.it
Le domande devono pervenire al Comune di Fasano (BR) improrogabilmente entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per esame, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione nelle scuole dell’infanzia di personale a tempo determinato con profilo professionale di insegnante
comunale, categoria C/C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce
«Concorsi».
18E03288

18E03199

COMUNE DI GALLESE
COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, per il settore lavori pubblici, protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti.
È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per
la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di «collaboratore
professionale – categoria giuridica B3», per il settore lavori pubblici,
protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n.165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune di Fermo e possono essere acquisiti consultando il
sito internet: www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262)
18E03212

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale (75%) settore tecnico.
È’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 del C.C.N.L. del
comparto regioni - autonomie locali - a tempo indeterminato parziale
ventisette ore settimanali, alle condizioni di cui al vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del presente bando.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti indicati nel bando che trovasi pubblicato sul sito internet del Comune di Gallese.
Nello stesso bando sono indicati i documenti da allegare alla domanda,
le modalità di presentazione della domanda e le modalità di svolgimento
della eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della prova pratica e della prova orale.
La domanda ed i documenti allegati devono essere così recapitati:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indicando quale oggetto «concorso D1 Istruttore Direttivo Tecnico» al
Comune di Gallese - piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Sono considerate prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo

— 59 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopraindicato, a
tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, purché
pervengano al protocollo del Comune di Gallese, entro i dieci giorni
successivi alla scadenza del termine stesso
inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunedigallese@legalmail.it indicando quale oggetto «concorso D1 Istruttore
Direttivo Tecnico» al Comune di Gallese - piazza Duomo n. 1 - 01035
Gallese (VT), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Sul plico contenente la domanda e la documentazione dovrà essere
chiaramente riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: «Contiene
domanda concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 ».
18E03215

COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con qualifica di istruttore tecnico
geometra, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica
di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione econominca C1 da
assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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 informazioni ufficio personale tel. 0376/511432.
18E03256

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con qualifica di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da
assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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 informazioni ufficio personale tel. 0376/511432.
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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 sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E03196

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il servizio
autonomo servizi al cittadino e alle imprese.
È indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo (categoria B3 del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999), presso il Servizio autonomo servizi al
cittadino e alle imprese, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
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 sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E03197

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore affari generali, servizio
entrate, trasporti, società partecipate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria
D, posizione economica D1.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio
ordinamento universitario in economia e commercio ed equipollenze di
legge. Si applica l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001
in tema di equiparazione dei titoli di studio.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda
possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di Orbetello
(GR) - p.zza del Plebiscito n. 1, tel.: 0564861213, fax. 0564/860648,
sito internet: www.comune.orbetello.gr.it
18E03202

18E03257

COMUNE DI ORTONA

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il Dipartimento
gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici.
È indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D del C.C.N.L.
del 31 marzo 1999), presso il dipartimento Gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare al settore affari generali e servizi alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura - mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, commi 1 e
2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i di un posto di categoria
B3, profilo professionale collaboratore amministrativo, da assegnare al
settore Affari generali e servizi alla persona.
Termine presentazione domanda trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’ente
ed è consultabile sul sito internet del Comune www.comuneortona.ch.it
- Sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
L’avviso è, altresì, disponibile presso il servizio risorse umane
- Comune di Ortona, via Cavour n. 24 - 66026 Ortona (CH) tel. 085/9057219 - 222.
18E03286

COMUNE DI PARRE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria B3, da destinare all’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno - trentasei ore - ed indeterminato con il profilo di
operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica.
Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda
di ammissione, è disponibile all’albo pretorio on-line dell’ente e sul
sito web istituzionale del Comune di Parre www.comune.parre.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Parre (035/701002 - interno 6).
18E03221

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un assistente tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un assistente tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale
diciotto/trentasei ore ed indeterminato.
L’assunzione dell’eventuale vincitore/trice è subordinata alla
conclusione, con esito negativo, della procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando
il modulo allegato al bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Salva diversa comunicazione, il calendario delle prove è il
seguente:
prova preselettiva (eventuale): 17 maggio 2018 ore 9,00;
I prova scritta: 24 maggio 2018 ore 8,30;
II prova scritta: 24 maggio 2018 ore 14,30;
colloquio: 31 maggio 2018 ore 9,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.rivoltadadda.cr.it
18E03213

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, categoria D, area edilizia privata ed
urbanistica.

COMUNE DI POSTA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/D1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore tecnico.
Si avvisa che vista la delibera di giunta comunale n. 75 del 2 agosto 2017, con la quale è stato riapprovato il programma triennale del
fabbisogno di personale 2017/2019, in seguito alla nota della Regione
Lazio prot. 306372 del 15 giugno 2017, con la quale venivano autorizzate tre assunzioni ex art. 50 del decreto-legge 189/2016 e successive
modificazioni e integrazioni, e veniva prevista l’assunzione di una unità
di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1, a tempo indeterminato
mediante accesso dall’esterno; vista la determina n. 50 del 9 marzo
2018 di approvazione dell’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successiva
modificazione e integrazione per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico ingegnere categoria D/D1, a tempo pieno presso il settore tecnico del comune di Posta, è indetta una procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere - categoria D/D1,
presso il settore tecnico del Comune di Posta, nel rispetto dell’art 35
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne;
gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare
domanda entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale.
Il bando ed il modello di domanda è reperibile sul sito web istituzionale del comune: www.comunediposta.it / amministrazione trasparente
/ bandi di concorso e all’albo pretorio dello stesso sito istituzionale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente al responsabile del procedimento del comune
di Posta, tel. 0746/951313 fax 0746/951258 oppure all’indirizzo pec
segreteria.posta.ri@legalmail.it
18E03216
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È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, categoria D, posizione giuridica di accesso D.1, area edilizia privata ed urbanistica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice, è di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Per eventuali informazioni inerenti al concorso pubblico i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio del personale (tel. 0365/558603).
18E03200

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetta mobilità volontaria per la copertura di due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Alla procedura di mobilità esterna possono partecipare i candidati
che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, siano in
servizio, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, abbiano superato il periodo di prova presso l’ente di
appartenenza, siano in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; siano in possesso del
seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore conseguito
con corso di durata quinquennale.
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Per la scelta del candidato da assumere si procederà ad una selezione per titoli colloquio/prova con le modalità esplicitate dal presente
avviso. Per informazioni: ufficio personale del comune di San Giustino
tel. 075-86184458. Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito
internet del Comune: www.comunesangiustino.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande non oltre il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta
copia dal sito web dell’ente (http://santamariadelcedro.asmenet.it/)
e dall’albo pretorio, unitamente allo schema di domanda. Il titolo di
studio previsto per poter partecipare al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con corso quinquennale (diploma di maturità). Le domande di ammissione alla selezione
dovranno pervenire al protocollo di questo Comune entro 10 maggio
2018, secondo le modalità indicate nel bando.

18E03224

18E03237

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE

Mobilità finalizzata alla eventuale copertura di due posti di
istruttore, agente di polizia municipale, categoria C, settore polizia municipale.

Mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo parziale
ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’area n. 2 tecnico-manutentiva.

È indetta una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
Avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo n. 165/2001) mobilità finalizzata alla eventuale copertura di due posti di istruttore,
agente di polizia municipale, categoria C, settore polizia municipale.
(Codice C/18)
Termine di presentazione domande: 24 aprile 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50,00% (diciotto ore settimanali), di una unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’area n. 2 tecnico-manutentiva dell’ente.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
santangelolefratte.pz.it (percorso: amministrazione trasparente - bandi
di concorso).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è condizionato alla circostanza che gli enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.

18E03214

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e pieno, di funzionario responsabile area
finanziaria, categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di funzionario responsabile area
finanziaria - categoria D, posizione retributiva D3. Le istanze dovranno
pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso ufficio di segreteria del Comune di Sant’Agata de’ Goti
(BN) 0823/718226 o sul sito internet www.santagatadegoti.net nella
sezione concorsi.
18E03222

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, a tempo indeterminato e part-time
con impegnativa oraria a venti ore settimanali, categoria
C, con riserva di un posto a favore delle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.
L’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro ha indetto
un bando per l’assunzione di due agenti di polizia municipale a tempo
indeterminato, categoria C, a part-time, con impegnativa oraria a venti
ore settimanali, con riserva di un posto a favore delle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.

18E03280

Mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo parziale ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, da assegnare all’area n. 1
amministrativa economico-finanziaria.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 33,33% (dodici ore settimanali), di una unità di personale con profilo professionale di Istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, da assegnare all’area
n. 1 amministrativa economico-finanziaria dell’ente.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
santangelolefratte.pz.it (percorso: amministrazione trasparente - bandi
di concorso).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è
condizionato alla circostanza che gli enti di provenienza dei vincitori
siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd.
mobilità neutra).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
18E03281

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario di vigilanza, comandante dei vigili urbani,
categoria D3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza
(comandante dei vigili urbani) categoria D3 con contratto di lavoro a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire all’amministrazione domanda in carta libera su apposito modello
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso e debitamente firmata dal concorrente con le modalità previste dal bando medesimo.
L’istanza dovrà pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti, modalità
di partecipazione e termini di presentazione dell’istanza, è consultabile
presso l’ufficio segreteria del Comune di Sant’Angelo Romano ovvero
sul sito: www.comune.santangeloromano.rm.it nella sezione «Avvisi».
Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Sant’Angelo Romano
nella sezione «Avvisi».
18E03255

COMUNE DI SINISCOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni, a tempo determinato, di sei
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1.

COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di
personale, profilo professionale di farmacista collaboratore - categoria
D - posizione economica di accesso D3 - CCNL comparto regioni ed
autonomie locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara n. 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
web: www.comune.sulmona.aq.it sezione Amministrazione trasparente
(Bandi di concorso).
18E03259

COMUNE DI SUZZARA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, area servizi al territorio,
settore pianificazione e gestione del territorio.
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato di
categoria giuridica D (ex settima qualifica funzionale), da destinare
all’area servizi al territorio del Comune di Suzzara - settore pianificazione e gestione del territorio.
Gli interessati, aventi i requisiti, devono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, sono
disponibili all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara:
www.comune.suzzara.mn.it
18E03258

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di sei istruttori di
vigilanza cat. C1.
Ai fini dell’ammissione del concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione dalla domanda trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta
secondo lo schema allegato al bando.

4a Serie speciale - n. 29

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
al comando Polizia locale - Comune di Siniscola- via Roma 125 tel. 0784/878480 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

Con determina n. 134 del 14 marzo 2018 è stato revocato il bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, posizione economica C1 del
Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato, area tecnica, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 18 del 2 marzo
2018.
La notizia è pubblicata sul sito web del Comune di Travagliato www.comune.travagliato.bs.it → Notizie.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030/661961.

18E03253

18E03205

Le comunicazioni relative alle sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on line»
del sito istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it nella homepage
dello stesso e nella sezione amministrazione trasparente.
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COMUNE DI VENEZIA

4a Serie speciale - n. 29

UNIONE DEI COMUNI COLLINARI
DEL VERGANTE DI LESA

Conferimento di un incarico a tempo determinato per dodici
mesi prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco per una unità di qualifica dirigenziale da assegnare
al settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni.
È indetta con determinazione dirigenziale PDD n. 580 del
23 marzo 2018, una procedura selettiva/comparativa per il conferimento
di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabile fino alla
scadenza del mandato del Sindaco di una unità di qualifica dirigenziale
da assegnare al settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni. Codice 04TD/2018.
Termine per la presentazione delle domande trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scarica bile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748761.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’unità operativa servizi finanziari-tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato epieno
da assegnare all’unità operativa servizi finanziari-tributi, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma scuola secondaria superiore.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Unione: www.unionecomunidelvergante.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione, via
Portici n. 2 - 28040 Lesa; tel. 0322/76421 - int. 3.

18E03176
18E03277

COMUNE DI VILLASIMIUS
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, riservato al personale di
ruolo della pubblica amministrazione e appartenente alle
categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di collocamento obbligatorio disciplinate dall’articolo 8 della medesima legge.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria giuridica C e trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali, riservato al personale
di ruolo della pubblica amministrazione e appartenente alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed iscritti
negli elenchi di collocamento obbligatorio disciplinate dall’art. 8 della
medesima legge.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito al termine di un corso di studi quinquennale.
È inoltre richiesto nullaosta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DI COMUNI
«METALLA E IL MARE» DI MUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 75%.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 75%
Titolo di studio richiesto:
laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 o 39 (L) o laurea
specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali - classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e politiche
sociali - classe LM/87 o diploma universitario in servizio sociale di cui
all’art. 2 della legge 341/90 o diploma di assistente sociale abilitante ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 (per i cittadini
di stati membri dell’Unione europea il titolo di studio non conseguito in
Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 115/92);
iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Informazioni, bando di mobilità e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 070/7930219-233 - e-mail: personale@comune.
villasimius.ca.it, ovvero consultati e scaricati dal sito internet: www.
comune.villasimius.ca.it

Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo http://www.unionemetallaeilmare.ci.it sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso.

18E03198

18E03282
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UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al settore economico finanziario del Comune di
Berra.

4a Serie speciale - n. 29

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per
il Comune di Monte San Pietro e Comune di Valsamoggia.

Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria
tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo professionale istruttore amministrativo contabile, presso il settore
economico finanziario del Comune di Berra (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 23 aprile
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Berra e dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici 0532/864616 - 0532/864674.

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D posizione
giuridica D1, rispettivamente:
uno per il Comune di Monte San Pietro;
uno per il Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande 9 maggio 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

18E03175

18E03289

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA
Conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro. (Delibera direttore generale n. 134 del 7 marzo 2018).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
18E03218

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. 11 del
14 marzo 2018 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 (MI) - tel. 02 994302755/2756.
18E03211

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirugia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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.

ASST RHODENSE
DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di tre posti, a tempo
indeterminato, di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del
14 marzo 2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Rhodense, viale Forlanini n. 95
- 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.
18E03270
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ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, U.O.C. Cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
U.O.C. Cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
Termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il presente bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del
14 marzo 2018. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene
pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio
- Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale - U.O.C. Risorse umane - Azienda socio-sanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia, tel. 0303995965, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

4a Serie speciale - n. 29

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un assistente tecnico - Perito elettrotecnico (giusto
decreto n. 145 del 22 febbraio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 7 del 14 marzo 2018.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434/369620 - 369737 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it - sezione Azienda Informa - Concorsi.
18E03278

AZIENDA OSPEDALIERA
«GAETANO RUMMO» DI BENEVENTO

18E03269

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.

ATS VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui due posti riservati ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui due posti riservati ai volontari delle FF.AA.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale
di Cremona, via San Sebastiano n. 14 - Cremona (tel. 0372/497 303
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00) e/o
visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministrazione trasparente ATS>Bandi di concorso».
18E03284

Si comunica che con deliberazione n. 103 dell’8 febbraio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 5 marzo 2018 n. 20.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento, tel. 0824/57556.
18E03285

AZIENDA SANITARIA LOCALE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» DI PORDENONE
Conferimenti di vari incarichi per dirigente medico e concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un assistente tecnico - Perito
elettrotecnico .
Sono indette le seguenti selezioni:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico - direttore della Struttura complessa
Medicina interna - Pordenone (giusto decreto n. 146/22 febbraio 2018);
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico - direttore della Struttura complessa
Pronto soccorso e medicina d’urgenza - San Vito (giusto decreto
n. 172/23 febbraio 2018);

In esecuzione della deliberazione n. 153 del 27 febbraio 2018 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale 5 - La Spezia, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente farmacista nella disciplina farmacia
ospedaliera.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 21 marzo 2018 e sarà reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi
dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.

Conferimento di vari incarichi quinquennali, per titoli
e colloquio, di direttore medico di struttura complessa

18E03207

È indetto presso l’Asl BT, avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa, come appresso:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente veterinario, direttore di struttura complessa, area C, igiene degli alimenti e
delle produzioni zootecniche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente veterinario direttore struttura complessa igiene degli alimenti e
delle produzioni zootecniche - ASL AL
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio
Raggio 12 - tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it
18E03230

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
di struttura complessa pediatria, presso il Presidio ospedaliero di Novi Ligure.
È indetto nuovo avviso pubblico per il conferimento di incarico
di dirigente medico direttore struttura complessa pediatria (P.O. Novi
Ligure).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio
Raggio 12 - tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it.

1. direttore medico della struttura complessa U.O. di oncologia,
del P.O. Barletta;
2. direttore medico della struttura complessa U.O. anestesia e
rianimazione, del P.O. Barletta;
3. direttore medico della struttura complessa U.O. di pediatria,
del P.O. Barletta;
4. direttore medico della struttura complessa U.O. di medicina
interna, del P.O. Barletta;
5. direttore medico della struttura complessa U.O. di malattie
infettive, del P.O. Bisceglie-Trani;
6. direttore medico U.O.C. struttura sovradistrettuale del dipartimento della riabilitazione;
7. direttore medico del servizio di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPESAL) del dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 1° febbraio
2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
Gestione Personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123 via Fornaci, 201 - tel. 0883/299752 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13,00
nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito internet: http://www.aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».
18E03308

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla
struttura semplice bilancio e contabilità.

18E03231

Conferimento dell’incarico di dirigente medico,
direttore di struttura complessa igiene e sanità pubblica
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa igiene e sanità pubblica ASL AL.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo risorse
umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - tel. 0143/332293
- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
18E03260

4a Serie speciale - n. 29

In esecuzione della determinazione n. 215 del 26 febbraio 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla struttura semplice bilancio e
contabilità.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell’8 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale CN2
Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure
consultare il sito www.aslcn2.it
18E03266
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla
struttura semplice servizi di accettazione ospedaliera e
front office.
In esecuzione della determinazione n. 216 del 26 febbraio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
amministrativo da assegnare alla struttura semplice servizi di accettazione ospedaliera e front office.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell’8 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale CN2
Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure
consultare il sito www.aslcn2.it
18E03267

Conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa di igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della determinazione n. 17 del 24 gennaio 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di igiene e sanità pubblica. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e
Sviluppo Risorse Umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051
Alba – tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia, per l’attività di cardiologia
interventistica.
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 1° febbraio 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina cardiologia per l’attività di cardiologia interventistica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 5 marzo 2018
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E03261

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

18E03310

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti di dirigente medico di varie discipline.

4a Serie speciale - n. 29

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico
della U.O.C. terapia intensiva P.O. Acireale - disciplina di
accesso anestesia e rianimazione.

Si comunica che l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia, in esecuzione della propria deliberazione n. 162 del 29 gennaio
2018, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti di dirigente medico di varie discipline:
due posti di Gastroenterologia;
cinque posti di Ortopedia e traumatologia;
sei posti di Ostetricia e ginecologia;
tre posti di di Patologia clinica;
un posto di Chirurgia generale:
sei posti di Pediatria;
tre posti di Radiodiagnostica;
otto posti di Anestesia e rianimazione;
sette posti di Psichiatria;
un posto di Medicina trasfusionale;
cinque posti di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza;
sette posti di Medicina interna;
dieci posti di Cardiologia.
Il testo integrale del bando, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 1° marzo 2018.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere inoltrate,
pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.

In esecuzione della deliberazione n. 854 del 2 marzo 2018, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico della U.O.C. terapia intensiva P.O. Acireale
- disciplina di accesso anestesia e rianimazione, indetto, tra le altre,
con deliberazione n. 2073 del 21 giugno 2017, il cui bando è stato integralmente pubblicato nella GURS n. 7 del 30 giugno 2017 nonché sul
sito aziendale www.aspct.it e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 59 del 4 agosto 2017.
Il nuovo termine perentorio di presentazione delle domande, redatte
in carta libera e corredate dei prescritti documenti, scadrà alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro il suddetto termine coloro che avessero presentato la domanda di
partecipazione al concorso potranno integrare la documentazione prodotta a suo tempo.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di valutazione avverranno a partire dalle ore 10,00 del settimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la
sede dell’ASP di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 Catania, sala riunioni piano -1. Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere l’estrazione le operazioni di sorteggio saranno effettuate
nella stessa ora e nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla
prima fino all’individuazione completa dei componenti la commissione.
Nella eventualità in cui la singola giornata di sorteggio fosse festiva le
operazioni saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. sviluppo
organizzativo e risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania via S. M. La Grande n. 5 Catania - tel.: 095/2540330 - 095/2540335.

18E03276

18E03219
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale, per la copertura di due posti di dirigente medico
di radiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi dell’art. 18 della
legge n. 68/1999.

In esecuzione della deliberazione n. 0075 del 25 gennaio 2018 è
stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale per la copertura di:
due posti di dirigente medico di Radiologia.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in
possesso della piena idoneità, specifica alla mansione inerente il profilo
e siano, altresì, in possesso delle caratteristiche professionali rispondenti alle effettive esigenze dell’Azienda, come specificate nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito aziendale al
seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla Sezione «concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
Gestione risorse umane - Settore reclutamento del personale sito in via
S. Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347341.
18E03264

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D di cui uno presso l’U.O. di recupero e
riabilitazione del P.O. di Melito P.S., uno presso l’U.O. di
ortopedia e traumatologia del P.O. di Polistena e due posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico neurofisiopatologia presso l’U.O. di neurologia del P.O. di Locri.
In esecuzione delle deliberazioni n. 0141 del 20 febbraio 2018 e
n.0161 del 26 febbraio 2018 è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale per la
copertura a tempo indeterminato di:
due posti di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista
- cat. D di cui:
uno presso l’U.O. di Recupero e Riabilitazione del P.O. di
Melito P.S.
Polistena;

In esecuzione della deliberazione n. 58 del 14 febbraio 2018 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi art. 18 della legge
n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo - categoria C, presso l’Azienda sociosanitaria
Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «servizio amministrazione del personale» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 010/8497322 - 010/8497580 - 010/8497338 - 010/8497643.
18E03220

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, direttore
della struttura complessa ostetricia e ginecologia.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di ginecologia e ostetricia - direttore della struttura complessa ostetricia
e ginecologia Chiari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 11 Serie Avvisi e Concorsi, in data 14 marzo 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane - Segreteria e Reclutamento del Personale - in Chiari (BS) v.le
Mazzini, 4 - tel. 030/7102422-722.

uno presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di
18E03232

due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico Neurofisiopatologia - cat. D presso l’U.O. di Neurologia del P.O. di Locri.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso
della piena idoneità, specifica alla mansione inerente il profilo e siano,
altresì, in possesso delle caratteristiche professionali rispondenti alle
effettive esigenze dell’Azienda, come specificate nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito aziendale al
seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla Sezione «concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
Gestione risorse umane - Settore reclutamento del personale sito in via
S. Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347341.
18E03265

Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico,
disciplina direzione medica presidio ospedaliero, direttore della struttura complessa - direzione medica di polo
ospedaliero.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
direzione medica presidio ospedaliero - direttore della struttura complessa - direzione medica di polo ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 11 Serie Avvisi e Concorsi, in data 14 marzo 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane - Segreteria e Reclutamento del Personale - in Chiari (BS) v.le
Mazzini, 4 - tel. 030/7102422-722.

Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18E03233

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, programmatore, categoria D e di un posto
di collaboratore professionale sanitario, terapista occupazionale, categoria D.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di collaboratore tecnico professionale - programmatore
- categoria D;
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 serie avvisi e concorsi del 4 aprile 2018 ed è
disponibile anche sul sito internet Aziendale indirizzo: http://www.asstlariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 serie avvisi e concorsi del 4 aprile 2018 ed è disponibile
anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per struttura complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E03180

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura
complessa, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura complessa otorinolaringoiatria Busto Arsizio/Gallarate.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile
di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di Otorinolaringoiatria, per la struttura complessa «Busto
Arsizio/Gallarate».

18E03178

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti a tempo pieno e di
un posto a tempo parziale diciannove ore settimanali, di
dirigente psicologo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del
21 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».

Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti a tempo pieno e di
un posto a tempo parziale (19 ore settimanali) di dirigente psicologo.
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 serie avvisi e concorsi del 4 aprile 2018 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.asstlariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E03179

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
18E03300

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale per la
copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di
struttura complessa, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, per la struttura
complessa chirurgia generale Saronno.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile di
struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Chirurgia generale, per la struttura complessa «Chirurgia
Generale Saronno».

Conferimento di incarico di struttura complessa di durata
quinquennale di un posto di direttore dell’unità operativa
complessa di neurologia.

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

Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di direttore dell’unita operativa complessa di neurologia, ruolo
sanitario, profilo professionale medici, area medica e delle specialità
mediche, disciplina neurologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 21 marzo
2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

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

18E03301

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 Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del
21 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale per la
copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di
struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia, per la struttura complessa
sclerosi multipla.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile di
struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Neurologia, per la struttura complessa «Sclerosi Multipla».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del
21 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
18E03302

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale per la
copertura di un posto di dirigente medico, responsabile
di struttura complessa, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la
struttura complessa ostetricia e ginecologia Gallarate.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile di
struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa «Ostetricia e Ginecologia Gallarate».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del
21 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
18E03303

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale per la
copertura di un posto di dirigente medico, responsabile
di struttura complessa, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la
struttura complessa ostetricia e ginecologia Angera.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile di
struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa «Ostetricia e Ginecologia Angera».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
18E03304

Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico responsabile di struttura
complessa, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ortopedia e traumatologia, per la struttura
complessa ortopedia Saronno.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile
di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di Ortopedia e traumatologia, per la struttura complessa
«Ortopedia Saronno».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del
21 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
18E03299

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
medicina interna.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico di medicina interna.
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. 22 del 2 marzo 2018 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, 89 Rovigo - tel. 0425/393963-393656.
18E03309
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di oncologia, Ospedali Riuniti Padova Sud.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere-elettronico, da assegnare
al servizio comune interaziendale information comunication technology (I.C.T.).

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 157 del 1° marzo 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di oncologia - Ospedali Riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 049/9324272-4270 (dal lun. al ven. ore 10,30-13,00).
18E03234

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di anatomia patologica.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 in data 2 marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E03208

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di urologia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 in data 2 marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E03209

In attuazione alla determinazione del Direttore del servizio comune
gestione del personale n. 70 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere-elettronico da assegnare al Servizio
comune interaziendale Information Comunication Technology (I.C.T.)
per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 57 del 14 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - C.so Giovecca, 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - primo piano - internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
18E03210

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, presso l’Ospedale di
Fidenza Vaio, dipartimento chirurgico, presidio ospedaliero aziendale.
È indetto il conferimento di un incarico di direttore di struttura
complessa di ortopedia e traumatologia, presso l’Ospedale di Fidenza
Vaio, Dipartimento chirurgico, Presidio ospedaliero aziendale.
Requisiti specifici di ammissione:
1. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente albo professionale dello Stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in disciplina
equipollente,
ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di ortopedia
e traumatologia o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Le
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998.
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Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte
terza) n. 57 del 14 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda unità sanitaria locale di Parma, via Gramsci n. 14 - Parma,
tel. 0521/39344-524.
18E03268

CASA DI RIPOSO «GUIZZO MARSEILLE»
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore infermiere, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore infermiere, categoria
C, posizione economica 01 - Contratto regioni ed autonomie locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale.
Requisiti: diploma universitario di infermiere ovvero diploma
di infermiere conseguito in base al precedente ordinamento; iscrizione
all’albo professionale; attestato di idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di addetto antincendio per strutture ad alto rischio di sedici
ore di formazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e lo
schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a:
Casa di Riposo «Guizzo Marseille», via Santa Croce, n. 2, 31040
Volpago del Montello (TV) - Tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
18E03262

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore fisioterapista, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore fisioterapista, categoria C, posizione economica 01 - Contratto regioni ed autonomie locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Requisiti: diploma universitario di fisioterapia ovvero diploma di
fisioterapista conseguito in base al precedente ordinamento; attestato di
idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio
per strutture ad alto rischio di 1sedici ore di formazione.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e lo
schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a:
Casa di Riposo «Guizzo Marseille», via Santa Croce, n. 2, 31040
Volpago del Montello (Treviso) - Tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
18E03263

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto
di dirigente medico nella disciplina di medicina interna,
per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina
della Valle del Serchio, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 58 del 21 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di medicina interna, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Medicina della Valle del Serchio» - Azienda
USL Toscana Nord Ovest - (6/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest - via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 7 marzo 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
Concorsuali e Selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E03305

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto
di dirigente medico, nella disciplina di psichiatria, per la
direzione della struttura complessa U.O.C. Psichiatria di
Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 59 del 21 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di psichiatria, per la direzione della struttura
complessa «U.O.C. Psichiatria di Livorno» - Azienda USL Toscana
Nord Ovest - (7/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze – entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 7 marzo 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E03306
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Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto
di dirigente medico/chimico/biologo, nella disciplina di
patologia clinica, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Analisi chimico cliniche, ambito territoriale
Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 60 del 21 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico/chimico/biologo nella disciplina di patologia clinica, per la
direzione della struttura complessa «U.O.C. Analisi Chimico Cliniche» – ambito territoriale Livorno - Azienda USL Toscana Nord Ovest
- (10/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze – entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 7 marzo 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
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OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario , categoria D, profilo tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (artt. 1 e 18).
In esecuzione della deliberazione n. 246 del 21 febbraio 2018 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge
n. 68/1999 (artt. 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - ctg. «D» - profilo tecnico
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 21 marzo
2018.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi n. 10, 16132 Genova
(tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it

18E03307

18E03217

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di
quattro contratti individuali di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, di assistente amministrativo, categoria C,
di cui due presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e due
presso l’Azienda di servizi alla Persona «Golgi - Redaelli».
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. RU/61/2018
del 2 marzo 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la stipula di quattro contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e pieno di assistente amministrativo, categoria C, di cui due
presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio e due presso l’Azienda di servizi alla
persona «Golgi - Redaelli».
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche sul sito www.iltrivulzio.it
È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo: risorse.
umane@pioalbergotrivulzio.it
18E03279

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI SALERNO
Sessione di esami per l’esercizio dell’attività
di mediazione marittima.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Salerno ha indetto una sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo e per l’iscrizione nella sezione
speciale del ruolo dei mediatori marittimi, ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge 12 marzo 1968, n. 478 s.m.i. e del relativo regolamento
di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973, n. 66.
La domanda di ammissione agli esami, in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, deve pervenire alla Camera di
commercio di Salerno – Ufficio albi e ruoli, via Generale Clark, 19/21,
84131 Salerno, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi e il modulo di domanda sono disponibili
nell’albo camerale on line dell’ente, all’indirizzo www.sa.camcom.it, e
presso lo sportello albi e ruoli della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Salerno.
18E03229
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CONSORZIO FARMACIE SERVIZI DI SARNO
Revoca del bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato, del posto di direttore generale.
In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del
Consorzio farmacie servizi, n. 249 del 21 marzo 2018 è stato revocato
il seguente bando di concorso:
1) bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato del posto di direttore generale del Consorzio farmacie servizi.
18E03271

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno
e determinato di conduttori mezzi nautici e addetti alla
riscossione, area funzionale B, comparto funzioni centrali.
È indetta procedura selettiva per titoli per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di conduttori mezzi nautici e addetti alla riscossione, area funzionale B, posizione economica B1, comparto Funzioni
centrali.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
e debitamente firmata, deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, contenente tutte le informazioni, con
allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito
internet www.lamaddalenapark.it - nella Sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’Ente al numero 0789/790213.
18E03311

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE «G. CAPORALE» DI TERAMO
Riapertura dei termini di presentazione delle domande relative alla mobilità volontaria per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da
assegnare alla sezione di Campobasso.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria «D», con laurea in scienze e tecnologie delle pro-
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duzioni animali (LM86) o laurea in scienze e tecnologie alimentari
(LM70) ed equipollenti (78/S e 79/S) da assegnare alla sezione di
Campobasso, bandito con deliberazione del direttore generale del
23 gennaio 2018, n. 21 e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 13 marzo 2018. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, a seguito della riapertura, è conseguentemente
fissato al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Restano nel contempo valide
le domande già acquisite entro il termine originariamente fissato,
che non andranno conseguentemente riproposte. Il testo integrale
dell’avviso con indicazione del nuovo termine di presentazione
delle domande è reperibile sul sito internet dell’Istituto www.izs.it
nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al reparto risorse umane dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo, e-mail concorsi@izs.
it - tel. 0861 332348-343.
18E03274

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
«A. MIRRI» DI PALERMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa denominata «Area Diagnostica
Sierologica».
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 157 del 1° marzo 2018 è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa denominata «Area diagnostica sierologica».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul sito www.
izssicilia.it nella sezione «Annunci» e nella sezione «Amministrazione
trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno
feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici: 0916565357/385.
Responsabile
- tel. 0916565215.

del

procedimento:

dott.

Nicolò

Buttafuoco

18E03273

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a tempo
indeterminato, di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Le prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di dirigente medico - disciplina chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 dell’8 settembre 2017 con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno 9 ottobre 2017,
previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta il giorno 14 maggio 2018 alle ore 14,30 presso l’Istituto tecnico economico «F. Scarpellini» sito in via Ciro Menotti n. 11
- Foligno.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo «www.uslumbria2.it» link «concorsi» - in corrispondenza della pubblicazione del
relativo concorso - almeno venti giorni prima dall’espletamento delle
stesse.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale www.
uslumbria2.it link «concorsi», in corrispondenza della pubblicazione
del relativo concorso.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «concorsi», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web Aziendale www.uslumbria2.it - concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
Aziendale www.uslumbria2.it - concorsi.
18E03177

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: neuroradiologia, il cui bando è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49
del 6 dicembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
19 dicembre 2017, avranno luogo come segue:
il giorno giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 9,30 - presso l’Aula
«C» (corso di laurea in infermieristica - piano -1) della palazzina
amministrativa del Presidio Ospedaliera di Lecco via dell’Eremo 9/11
– Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – dell’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco
– via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489055 – 0341489053 –
0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E03313
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Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico, a tempo indeterminato,
di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: malattie infettive, il cui bando è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49
del 6 dicembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
19 dicembre 2017, avranno luogo come segue:
il giorno giovedì 10 maggio 2018 dalle ore 9,00 - presso l’Aula
Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio Ospedaliera di Lecco via dell’Eremo 9/11 – Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – dell’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco
– via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489055 – 0341489053 –
0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E03314

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto dall’ex Azienda ULSS 9 Treviso - ora
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - bando pubblicato integralmente
nel BUR Veneto 5 gennaio 2017, n. 3 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 28 febbraio 2017, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande il 30 marzo 2017,
si comunica ai candidati il seguente calendario di espletamento della
prova preselettiva e delle prove concorsuali:
Prova
preselettiva

mercoledì 9 maggio 2018 ore 9.00 presso BHR Treviso
Hotel

Prova
scritta

lunedì 14 maggio 2018 ore 9.30 presso BHR Treviso
Hotel

Prova
pratica

mercoledì 23 maggio 2018 ore 10.00 presso la Sala Convegni del P.O. di Castelfranco Veneto (TV)

Prova
orale

a partire da mercoledì 30 maggio 2018 ore 8.30 presso
Aule Ingresso/Giardino (piano terra) sede ex P.I.M.E. Preganziol (TV).
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Prova selettiva
L’elenco complessivo dei candidati ammessi ed ammessi con riserva
alla prova preselettiva sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.it) a partire dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nell’elenco complessivo dei candidati ammessi con riserva,
accanto a ciascun candidato, vengono indicate le irregolarità sanabili
riscontrate nella domanda di partecipazione, con l’invito a provvedere
alla regolarizzazione della domanda, nelle modalità ivi indicate, entro 8
giorni dalla data prevista per la prova preselettiva.
Ai candidati esclusi è già stata inviata la relativa comunicazione a
mezzo raccomandata r/r.
Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati
che hanno autodichiarato nella domanda di ammissione una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, non sono tenuti a presentarsi alla prova preselettiva (anche se inseriti nell’elenco dei candidati
ammessi alla prova preselettiva) e vengono direttamente ammessi alla
prova scritta, a seguito di relativa comunicazione inviata dalla scrivente
Azienda a mezzo raccomandata r/r.
Ai sensi del medesimo art. 20 della legge 104/1992, i candidati che
hanno comunicato la necessità di avvalersi di ausili o tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove, devono inviare, a mezzo del servizio postale
o a mezzo di posta elettronica certificata (protocollo.aulss2@pecveneto.
it), adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali candidati,
al fine di consentire la preparazione degli ausili necessari, dovranno prendere contatto con l’Unità operativa dotazioni organiche e procedure di
reclutamento del personale tel. 0422-323507 dalle 9.00 alle 11.00.
I candidati che non hanno ricevuto la comunicazione di esclusione
dal concorso o di esonero dall’effettuazione della prova preselettiva (per
percentuale di invalidità pari o superiore all’80%), dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, ad espletare la prova preselettiva, che
avrà luogo il giorno mercoledì 9 maggio 2018, a partire dalle ore 9.00,
presso la struttura «BW Premier BHR Treviso Hotel», sita in via Postumia Castellana n. 2, 31055 Quinto di Treviso (TV).
La prova preselettiva verterà su argomenti psicoattitudinali relativi
alla capacità di lavorare in gruppo e alla capacità di risoluzione dei problemi, nonchè su argomenti di diritto amministrativo, di legislazione sanitaria nazionale e regionale e su aspetti contabili dell’Azienda sanitaria.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda in PDF firmata;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità o passaporto).
Supereranno la prova preselettiva i primi 80 candidati e pari merito
della graduatoria risultante dall’espletamento della medesima prova.
Tali candidati saranno ammessi alla prova scritta.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.
it) entro giovedì 10 maggio 2018.

I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o
passaporto).
L’elenco complessivo dei candidati che avranno superato la prova
pratica e che sono pertanto ammessi alla prova orale, nonché il calendario di svolgimento della prova orale, saranno pubblicati nel sito ufficiale
dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.it) a
partire da lunedì 28 maggio 2018.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad un punteggio di almeno 14/20.

Prova scritta

18E03275

La prova scritta avrà luogo il giorno lunedì 14 maggio 2018, a partire dalle ore 9.30, presso la struttura «BW Premier BHR Treviso Hotel»,
sita in via Postumia Castellana n. 2, 31055 Quinto di Treviso (TV).
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o
passaporto).
L’elenco complessivo dei candidati che avranno superato la prova
scritta e che sono pertanto ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato
nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.
aulss2.veneto.it) a partire da venerdì 18 maggio 2018.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad un punteggio di almeno 21/30.
Prova pratica
La prova pratica avrà luogo il giorno mercoledì 23 maggio 2018,
a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto (via dei Carpani 16/Z 31033 Castelfranco
Veneto - TV).

Prova orale
La prova orale avrà luogo nei giorni di mercoledì 30 maggio
2018, giovedì 31 maggio 2018 (ed eventuale venerdì 1° giugno 2018),
a partire dalle ore 8.30, presso le aule Ingresso e Giardino (piano terra)
della sede aziendale ex P.I.M.E., in via Terraglio n. 58, 31022 Preganziol (TV), secondo il calendario che verrà pubblicato nel sito ufficiale
dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.it) a
partire da lunedì 28 maggio 2018.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad un punteggio di almeno 14/20.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Il materiale occorrente per l’espletamento delle prove sarà fornito
dall’Amministrazione.
È motivo d’esclusione dal concorso la consultazione da parte del
concorrente, durante la prova, di qualsiasi manoscritto, libro o pubblicazione che non siano messi a disposizione dell’Amministrazione, nonché
l’utilizzo di ogni altro dispositivo non autorizzato dalla Commissione.
Si raccomanda la massima puntualità, specificando che non potrà
essere ammesso il candidato che si presenti alle prove una volta ultimato il riconoscimento dei presenti.
La mancata presenza alla prova preselettiva e/o ad una delle prove
concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Qualora le date previste per l’espletamento della prova preselettiva, della prova scritta, della prova pratica o della prova orale subiscano
delle modifiche, verrà data comunicazione mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché nel sito ufficiale
dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.it).
Per ogni altra indicazione/disposizione si rinvia al bando di
concorso.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - Unità operativa dotazioni
organiche e procedure di reclutamento del Personale - sede ex P.I.M.E
- via Terraglio n. 58, 31022 Preganziol (TV), tel. 0422- 323507 dalle
9.00 alle 11.00.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico di dirigente medico di cardiologia, bandito
con decreto del Direttore generale n. 1213 del 21 settembre 2017, con
scadenza 11 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 12 dicembre 2017 e nel
sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgeranno il giorno mercoledì
9 maggio 2018 presso l’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri,
89 Rovigo – Aula Magna – blocco A – I° piano, con inizio alle ore 9,00.
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Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5
Polesana al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it, sezione concorsi.

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI
GALLIERA» DI GENOVA

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con
competenze specifiche in ambito economico/finanziario.

I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame 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 precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E03290

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D, unitamente all’elenco
dei candidati ammessi al concorso in oggetto, sarà pubblicato, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 50 di martedì 26 giugno 2018.
Il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it nella sezione Bandi di concorso - Assunzioni e
Collaborazioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nelle date ed orari indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
18E03294

Si comunica agli interessati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D, con
competenze specifiche in ambito economico/finanziario, indetto con
provvedimento del Direttore generale n. 417 del 31 maggio 2017, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 56 del 25 luglio 2017, si svolgerà il giorno 4 maggio 2018
- alle ore 10.00 - E.O. Ospedali Galliera presso le Aule Magne della
S.S.C.Formazione site in Genova, corso Mentana n. 10.
I candidati dovranno presentarsi presso le sedi sopraspecificate
secondo l’ordine di seguito indicato:
Sede d’esame

Candidati

Aula Magna 1° piano

Da Agnese Giovanna a Gatti Loredana

Aula Magna 2° piano

Da Gnecco Silvia a Zanni Fabio

I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati
con provvedimento n. 141 del 15 febbraio 2018 (disponibile sul sito
dell’Ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, presso le succitate sedi d’esame.
I candidati ammessi con riserva, stante quanto evidenziato con il
succitato provvedimento n. 141/2018, potranno partecipare alla prova
scritta esclusivamente se avranno proceduto a regolarizzare la propria
posizione con le modalità previste dal provvedimento medesimo.
Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
Così come previsto dal comma 10, dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è consentita unicamente la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente concorso).
Saranno altresì pubblicate sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo
sopra evidenziato, le convocazioni delle successive prove pratica e orale
ed in maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito delle
successive prove e, comunque, secondo le indicazioni che verranno date
ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice al momento
dell’effettuazione delle prove, come indicato nel bando del presente
concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segretaria della commissione esaminatrice, signora Paola Lorenzelli, telefono 0105632611.
18E03312

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-029) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800180410*

