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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura a tempo determinato di durata tre anni, di
quattro posti di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti.

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Organizzazione e gestione
delle attività di donazione, prelievo e trapianto effettuate a livello nazionale» presso il Centro nazionale trapianti (durata del contratto: 3 anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza lavorativa nel settore della donazione e trapianto
di organi, tessuti e/o cellule con riferimento alle attività di raccolta,
gestione ed archiviazione di dati, nonché di supporto ad iniziative/attività di divulgazione, informazione e/o formazione.
La suddetta esperienza dovrà essere documentata attraverso il servizio prestato presso strutture pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’ISS e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E03412

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali della
banda musicale dell’Aeronautica Militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo
2018, nonché nel sito internet www.difesa.it è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. 198227 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 21 marzo 2018 concernente l’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di cinque orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica Militare (decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 n. 120774 del
23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,
n. 17 del 3 marzo 2017).
18E03383

PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, 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» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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 titolo II del libro IV, concernente 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;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390, recante, tra l’altro,
struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, in particolare l’art. 73, comma 14, secondo il quale
l’esito positivo dello stage di formazione svolto presso gli uffici giudiziari dai laureati in giurisprudenza aventi i requisiti di cui al comma 1
costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, a norma
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 nei concorsi indetti da amministrazioni dello Stato diverse da
quelle della giustizia, della giustizia amministrativa e dell’Avvocatura
dello Stato;
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Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato il decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato
presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574, recante
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell’Esercito
italiano» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell’Esercito n. M_D
E0012000 REG2018 0029420 del 13 febbraio 2018;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate,
ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
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 i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre
2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028,
e in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017,
al foglio n. 1688, relativi alla sua conferma nell’incarico;
Ravvisata la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche
esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito per l’anno 2018;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quattro sottotenenti psicologi in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva di un
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
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2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione 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 concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, 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, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. 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.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresì
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.
it www.esercito.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite
di età sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell’abilitazione all’esercizio della professione. Saranno ritenuti validi
anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento
e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto
interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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 volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
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della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
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. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: 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 del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
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Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate
nel successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l’inoltro telematico della domanda, 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, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, 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 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
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in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l’avvenuta acquisizione della
copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/
reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche
nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (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 e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza
previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate
dai candidati dovrà essere preceduto dal codice «RS_EI_STR_18».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) accertamento scritto di lingua inglese;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera.
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Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L’Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito;
c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica,
presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
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6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente dell’Esercito specialisti in
selezione attitudinale, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, di grado non
inferiore a tenente, segretario senza diritto a voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno
essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di
storia, di geografia, di matematica, nonché della normativa di interesse
delle Forze armate, il cui programma è riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti
(dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare), la
durata massima della prova e i criteri per la valutazione saranno fissati
dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa;
b) un accertamento scritto di lingua inglese, effettuata lo stesso
giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le
modalità riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verrà
stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 2 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova
stessa;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnicoprofessionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato
allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
9,30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno,
secondo il seguente calendario:
a) 23 maggio 2018, prova scritta di cultura generale e prova
scritta di lingua inglese;
b) 24 maggio 2018, prova scritta di cultura tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 7 maggio 2018, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Si potranno chiedere informazioni al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi
al numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@
persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, avendo al seguito il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile,
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
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I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e
della prova scritta di lingua inglese sarà effettuata subito dopo lo svolgimento con l’ausilio di sistemi informatizzati.
La valutazione sarà espressa in trentesimi in relazione al numero
di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di
cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del
raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova
(il punteggio massimo ottenibile è di 15 punti).
L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede d’esame verrà affisso in bacheca l’elenco degli idonei e quello degli inidonei. Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.
difesa.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione
e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti
di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto saranno resi
noti a partire dal 5 giugno 2018 con avviso inserito nell’area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà,
inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.difesa.it
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della
commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l’area
relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene
all’attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali
sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge, all’atto della presentazione per
sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura
tecnico - professionale.
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2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso,
fino a punti 1 come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10;
2) voto pari a 102, punti 0,20;
3) voto pari a 103, punti 0,30;
4) voto pari a 104, punti 0,40;
5) voto pari a 105, punti 0,50;
6) voto pari a 106, punti 0,60;
7) voto pari a 107, punti 0,70;
8) voto pari a 108, punti 0,80;
9) voto pari a 109, punti 0,90;
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1;
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito
specificato:
1) per ogni master di I livello afferente alla professionalità
posseduta, punti 0,25;
2) per ogni master di II livello afferente alla professionalità
posseduta, punti 0,50;
3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1;
4) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30.
5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2;
7) specializzazione in psicoterapia: 3;
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti
alla professione, fino a punti 1 così suddivisi:
0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato
come unico autore;
0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato
insieme ad altri/in collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o corpi
armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e
matricolare, fino a punti 1 così suddivisi:
servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a
partire dal terzo, di servizio;
e) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 così suddivisi:
Tipo A, punti 2;
Tipo B, punti 1,5;
Tipo C, punti 1;
Tipo D, punti 0,50.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio 2018, presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno.
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con
le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
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2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, potranno usufruire di
alloggio a carico dell’Amministrazione militare. I medesimi dovranno
presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al
seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di
medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere
validità annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2018. La
mancata presentazione di tale certificato determinerà l’esclusione dal
concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione,
relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG,
HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi
HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione
del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proiezioni. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo
con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato
con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà,
comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente
sottoparagrafo.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso
- entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale entro i giorni sessanta precedenti la data di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 11, comma 4.
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Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio
di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la
validità temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinerà
l’esclusione del concorrente, fatta eccezione per l’esame radiografico,
- per il personale femminile - del test di gravidanza.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine
di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di
incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata
da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena
di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e
quindi l’esclusione dal concorso.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto
nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 12,5 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 15.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate
con la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della
sanità militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli
esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
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3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile
per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, 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, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere
stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione
dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.
I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il mantenimento
dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello di
cui all’allegato E. Tale certificazione dovrà essere portata al seguito dai
candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti
sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinerà
l’esclusione del concorrente dal concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami
diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale verifica
sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di
sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare
il referto attestante l’esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti,
sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria
da esibire, a richiesta, alla commissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza
è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
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art. 7, comma 1, lettera c) ne darà notizia alla Direzione generale
per il personale militare che escluderà la candidata dal concorso
per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. 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 n. 109/2010, richiamata
nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello
riportato in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali sarà attribuito un punteggio pari a zero. A ogni coefficiente
1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sarà di punti 4,5.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o
parziale, dell’enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e
il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso.
La commissione giudicherà, altresì, non idoneo, il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle istituzioni.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, saranno sot-
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toposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi
supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà improrogabilmente
giungere, con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 3, al
suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello
della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e
c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori
accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa
l’esito dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
11. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accertamenti
sanitari nel corso dell’anno solare nell’ambito di un concorso della F.A.,
qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi
muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo
con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato
con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà,
comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente
sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell’attribuzione dell’idoneità
sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato 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).
In caso di sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.

— 8 —

13-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 30

Art. 12.

Art. 14.

Accertamento attitudinale

Spese di viaggio e licenza

1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura delle competenti
commissioni a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli
esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di ufficiale del ruolo
speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.

area di adattabilità al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalità indicate nella «Direttiva tecnica per l’accertamento
dei requisiti di personalità e attitudinale per il reclutamento del personale militare e per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito»
- Anno 2018 dello Stato maggiore Esercito.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, comporta l’esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione
di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli
stessi.

2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi,
di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata
in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte;
fisica;

Art. 13.

c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;

Prova orale

d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato allegato A.
Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà
il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza

e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della
riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto
di approvazione della graduatoria si tiene conto, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall’art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza sarà
preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del
2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come
integrato dall’art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo,
nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.

— 9 —

13-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 16.
Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito con
anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di
cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo
di durata non inferiore a tre mesi. All’atto della presentazione al
corso gli ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso
medesimo. Saranno inoltre 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’incorporamento:
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 sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della 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».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria,
con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della
durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, che,
trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo, e
sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, nonché agli idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare o
ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
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2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 18.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla
stessa delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina
a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene
accertato dopo la nomina.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, I reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente nonché agli enti previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, 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.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per le parti di competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 28 marzo 2018
Il direttore generale: GEROMETTA
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E MILITARE
La prova scritta di cultura generale e militare consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla
predeterminata e/o aperta, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di
cultura generale (storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonché la conoscenza
della normativa di interesse delle Forze Armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del
personale dell’Esercito Italiano (dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 851, dall’art. 982
all’art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall’art. 1346 all’art. 1401, dall’art. 1465
all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
c) gli organi della rappresentanza militare (dall’art. 1476 all’art. 1491 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66);
d) organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle Forze Armate (dall’art. 1 all’art.
109 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, e il 50% di cultura militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa.
2. ACCERTAMENTO SCRITTO DI LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti
per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata.
La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5 e determinerà, per
ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di 15 punti, utile per la
formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio minimo per il
superamento della prova.
La durata massima della prova sarà fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti prima
dell’inizio della prova stessa.
3. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato, diretto alla
valutazione delle conoscenze professionali del concorrente nei seguenti ambiti disciplinari:
a) psicologia generale;
b) psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
c) psicodiagnostica;
d) psicologia clinica.
La prova, in alternativa all’effettuazione del citato elaborato, potrà consistere in una serie di quesiti
a risposta aperta su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari.
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4. PROVA ORALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi
ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
5. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca.

— 12 —
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 11, comma 11, lettera a del bando)

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________________________ (___) il __________________
residente a __________________________ (___) in Piazza/Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: _______________________________________________ n°___________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data _______________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli 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 di interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto

Pregressa NO

In atto

Pregressa NO

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
SI
SI
In atto

///
NO
///
NO
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.
Il medico di fiducia
__________________, __________________

(luogo)

______________________________

(data)

(timbro con codice regionale e firma
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 10, comma 5 del bando)

Uomini

1.TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Simulazione del
sollevamento della
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo 60
secondi

0,2143 punti per ogni
ulteriore alzata (fino a un
massimo di 14 oltre al
numero minimo)

3

Simulazione
armamento di una
mitragliatrice

minimo 4 trazioni
tempo massimo 60
secondi

0,125 punti per ogni
ulteriore trazione (fino a un
massimo di 24 oltre al
numero minimo)

3

Simulazione del
trascinamento di un
ferito

tempo massimo 80
secondi lungo un
tragitto di 20 m e ritorno

0,075 punti per ogni
secondo in meno (fino a un
massimo di 40 secondi in
meno)

3

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad un
massimo di 148 secondi in
meno)

3,5

Donne

Corsa piana 2.000
metri

tempo massimo
11 minuti

Simulazione del
sollevamento della
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 2 sollevamenti
tempo massimo 80
secondi

0,3 punti per ogni ulteriore
alzata (fino a un massimo di
10 oltre al numero minimo)

3

Simulazione
armamento di una
mitragliatrice

minimo 2 trazioni
tempo massimo 80
secondi

0,1765 punti per ogni
ulteriore trazione (fino a un
massimo di 17 oltre al
numero minimo)

3

tempo massimo 120
Simulazione del
trascinamento di un secondi lungo un tragitto
di 20 m e ritorno
ferito
Corsa piana 2.000
metri

tempo massimo
12 minuti
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0,075 punti per ogni
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0,0237 punti per ogni
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2. PRESCRIZIONI
a. Generalità.
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm;
 simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
 simulazione del trascinamento di un ferito;
 corsa piana di 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di
efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in
caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile)
dovranno produrre il 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 e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica,
dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni previste dall’art.11,
comma 4 del bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e
scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile
nel sito internet dell’Esercito- saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di
efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da
malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso
qualora persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle
prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà
l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento
dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
— 15 —
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b. Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro
della bomba di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto
verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la
posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta la predetta
posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, ripetendo i movimenti a ritroso e
quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
sollevamenti:
 maggiore o uguale a 4, se di sesso maschile (entro il limite massimo di 60 secondi);
 maggiore o uguale a 2, se di sesso femminile (entro il limite massimo di 80 secondi).
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di alzate eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini
e donne, per un massimo di 3 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in appendice.
c. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
 ginocchio sinistro / destro (se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle
anche;
 piede destro / sinistro (se mancino) in appoggio a terra in linea col ginocchio sinistro / destro
(se mancino);
 mano sinistra / destra (se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Impugnando, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in
atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del
braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare anche/busto. Una trazione sarà considerata
completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le
spalle parallele al suolo e tornando alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
trazioni:
 maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg, se di sesso maschile (entro il limite
massimo di 60 secondi);
 maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg, se di sesso femminile (entro il limite
massimo di 80 secondi).
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini
e donne, per un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente
allegato.
d. Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg. già
pronto al trasporto. Il candidato si porrà di fronte al lato corto del carico con lo stesso situato in
corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando queste sono poste con i talloni
sotto le anche, Il candidato esegue un’accosciata e afferra con entrambe le mani la maniglia con
cui solleva la porzione a lui vicina del carico, mentre l’altra porzione resta poggiata a terra. Al via,
il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20
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m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente
itinerario, verso la linea di partenza/arrivo, percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero tratto di andata e ritorno fino al
completo superamento della linea di partenza/arrivo, entro il limite massimo di:
 80 secondi per il personale maschile;
 120 secondi per il personale femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
e. Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra
battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo
massimo di:
 11 minuti, se di sesso maschile;
 12 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3,5 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
f. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette
avvalendosi eventualmente di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi
eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante
l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso
allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di alzate del simulacro della bomba di
mortaio da 120 mm o di trazione del peso nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice
ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa di 2.000 metri in un tempo
superiore a quello massimo indicato.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 3 del bando)
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.).
Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, 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.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO E

__________________________________

timbro lineare dell’Ente
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)

(art. 11, comma 3 del bando)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2), nato a
________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio presso
_____________________________________________________, risulta in possesso della idoneità al
sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Sottotenente in servizio permanente (3)
del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, accertata sulla base dell’esito delle visite mediche
periodiche annuali, eseguite nell’anno ______, ai sensi della direttiva dell’Ispettorato Logistico
dell’Esercito, n. 48214/4.13/1-0-150 del 28 febbraio 2001 e successive varianti.

______________________,______________
(località)
(data)

(timbro tondo dell’Ente)

L’Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^

Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 11 del bando di concorso
(2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva n. 100/162.200 ITER in data 17 aprile
2000 dell’Ufficio D.A.R. e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti necessari alla
partecipazione al concorso.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 11, comma 3)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il _______________________________

residente a ___________________________________in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori 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 ed 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 psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

18E03399
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Avviso relativo alle aggregazioni territoriali del concorso docenti
di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DDG n. 85 del 1º febbraio 2018 con il presente avviso vengono pubblicati i seguenti prospetti allegati.
Nell’allegato 1 vengono riportate, distintamente per classi di concorso/posti di sostegno, tutte le procedure che non hanno avuto aggregazioni territoriali, ossia quelle in cui la regione di presentazione della domanda di partecipazione al concorso coincide con quella di svolgimento della prova orale.
Nell’allegato 2 sono, invece, riportate le aggregazioni territoriali, ossia le procedure distinte per classi di concorso o tipologia di posto che
sono state aggregate, per l’esiguità delle domande, a regione diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione.
L’USR della regione in cui si svolgerà la prova orale sarà responsabile della intera procedura e dell’approvazione delle graduatorie di merito.
Le suddette regole organizzative contenute negli allegati 1 e 2 si applicano anche a eventuali ricorrenti muniti di provvedimenti giudiziali
favorevoli.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico investigatore, a tempo
indeterminato, di cui un posto di esperto di ingegneria
aeronautica, a tempo pieno, e un posto di esperto di pilotaggio professionistico di velivoli, a tempo parziale nella
misura del 90%, posizione C3.
Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico investigatore a tempo indeterminato,
di cui un posto di esperto di ingegneria aeronautica con rapporto di
lavoro a tempo pieno, ed un posto di esperto di pilotaggio professionistico di velivoli con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del
90%, da inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del
comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali.
Il bando di concorso integrale ed i moduli per la presentazione
delle domande di partecipazione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di scadenza per la peresentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
18E03417

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie residenti nella regione Toscana.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it, l’avviso di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina
del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Toscana: bando n. 364.243 - art. 1, legge
n. 68/1999 - un posto.
18E03335

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA DI

BOLOGNA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della terra e
dell’ambiente».
(Bando BS-ISAC-001-2018-BO).
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC)
- sede di Bologna, ha indetto una selezione per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze della terra e dell’ambiente», per la tematica: osservazioni e
modellistica numerica di nubi, precipitazioni e vapore acqueo per lo
studio di eventi idrometeorologici estremi.

La borsa avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC)) all’ Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima - sede di Bologna, all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro
il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima - sede di Bologna, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
18E03333

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello.
(Bando ISAC-001-2018-BO).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato 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, presso l’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima - sede di Bologna.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, e redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inviate all’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima-CNR, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isac@
pec.cnr.it, 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
18E03334

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di ricercatore, III livello, a tempo
pieno e determinato.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 32/18 del 26 marzo 2018
è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, area tematica «Sole,
mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie» settore di ricerca dal titolo
«Supporto scientifico alle operazioni dello strumento Metis a bordo di Salar
Orbiter» presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di Capodimonte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 5 del 16 gennaio 2018.
Di tale approvazione è stata data notifica con l’affissione all’albo dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte del predetto decreto direttoriale.
La graduatoria di merito è stata pubblicata sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’INAF-OAC www.na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E03400
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ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di funzionario di amministrazione, V livello, a tempo indeterminato.
(Bando n. 4/2018/TI/Funzionario di amministrazione)
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.i.M.), ha indetto con proprio decreto n. 56/2018 il
seguente concorso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di personale di V livello professionale, profilo professionale Funzionario
di amministrazione, a tempo indeterminato, CCNL Enti Pubblici di Ricerca. (Bando di concorso n. 4/2018/TI/Funzionario di amministrazione)
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – per trenta giorni naturali e consecutivi.
18E03384

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti
chimici delle tecnologie, presso il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con D.D. 15 marzo 2018, n. 1837 – codice procedura: 2018/RTDA_CHIM26 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»
S.C. 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
S.S.D. CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

18E03419

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera
b) della legge 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
BANDO
N. ordine

settore concorsuale/ settore
scientifico disciplinare

Scuola

N.
posti

1

Settore concorsuale
12/A1 «Diritto privato»
Settore scientifico-disciplinare
IUS/01 «Diritto privato»

Bioscienze e
Medicina veterinaria

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’Università degli studi di Camerino – Campus universitario Via D’Accorso - 62032 Camerino (Macerata), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it/bandi oppure rivolgersi all’Area
personale e organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino (Macerata), tel. 0737/402024, 0737/402019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì, e-mail anna.silano@unicam.it laura.lesti@unicam.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
18E03370
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Numero massimo di pubblicazioni: 12.

Approvazione degli atti, graduatoria generale di merito e
dichiarazione del vincitore della procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per le
esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia», sezione di neuroscienze, Centro sclerosi multipla.
Si avvisa che in data 19 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. 1003 del 15 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. 4697 del 16 novembre 2017, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate
«G. F. Ingrassia» - Sezione di neuroscienze (Centro Sclerosi Multipla)
- dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E03385

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di tre posti di
ricercatore, a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 4275 del 26 marzo 2018, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A –
(tre posti).
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese.
Durata del contratto: triennale, rinnovabile per n. 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare con particolare riferimento all’economia e politiche del lavoro.
Funzioni: Il/la candidato/a dovrà dimostrare di avere solide basi di
conoscenza, ricerche e pubblicazioni in ambito marketing con particolare riferimento alle tematiche relative a: metodi di ricerca qualitativi
e quantitativi di marketing; aspetti socio-psicologici ed economici nei
comportamenti del consumatore; brand management; strategie multicanale e di omnicanalità; innovazione di marketing; metriche di marketing. L’attività didattica sarà concentrata nei corsi di marketing in lingua
italiana e inglese. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi
di reclutamento nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area aziendale relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo
determinato di tipo A, reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.
it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestioneaziendale-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.

Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/G1 Glottologia e linguistica.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 Glottologia e linguistica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Questioni teoriche, metodologiche e pratiche
connesse allo sviluppo e alla connessione via web di risorse linguistiche
e strumenti di trattamento automatico di testi in linguaggio naturale.
Funzioni: Connessione attraverso il paradigma Linked data di
risorse linguistiche e strumenti di trattamento automatico distribuiti;
sviluppo di metodologie e pratiche d’interoperabilità concettuale e strutturale tra risorse e strumenti.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Finanziamento: European Research Council (ERC) - Consolidator
grant.
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/G1 Glottologia e linguistica.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 Glottologia e linguistica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Questioni teoriche, metodologiche e pratiche
connesse allo sviluppo, all’utilizzo e alla diffusione di risorse linguistiche in ordine al trattamento computazionale di testi in linguaggio naturale, con particolare riferimento all’analisi automatica della morfologia
derivazionale.
Funzioni: Sviluppo e diffusione di risorse linguistiche e strumenti
di analisi morfologico-derivazionale automatica, indagini linguistiche di
carattere teorico fondate su evidenza empirica trattata automaticamente.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Finanziamento: European Research Council (ERC) - Consolidator
grant.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03405
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Procedura di valutazione scientifico-didattica per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4220 del 27 febbraio 2018, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica
di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata: facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», un posto, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare:MED/12
- Gastroenterologia.
Funzioni scientifico didattiche: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati
dalla facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle scuole
di specializzazione. Il candidato dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia
nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in medicine
and surgery. Il candidato sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee
di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, con particolare riferimento all’endoscopia digestiva diagnostica
e terapeutica, ambito di ricerca che dovrà già avere esplorato e per il
quale sarà considerata di particolare rilievo la produzione scientifica
caratterizzata da un H-index al di sopra della mediana del settore
scientifico-disciplinare di riferimento e che possa portare rilevanza
all’ateneo stesso. Il candidato dovrà essere noto a livello nazionale ed
internazionale per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata presenza, quale relatore, a congressi nazionali e internazionali
e la partecipazione a società scientifiche gastroenterologiche nazionali
ed internazionali. Il candidato dovrà, inoltre, aver partecipato alla stesura di linee guida e aver partecipato a gruppi di ricerca nazionali ed
internazionali nell’ambito dell’endoscopia digestiva. Il candidato dovrà
ricoprire un ruolo assistenziale in unità operativa di gastroenterologia,
con attitudine ad assunzione di responsabilità, dimostrata dall’avere
ricoperto incarichi di direzione di struttura complessa. In tale ambito
dovrà occuparsi, con comprovata pluriennale esperienza, sia in prima
persona che come coordinatore, dell’attività assistenziale e della sperimentazione clinica inerente l’endoscopia digestiva diagnostica e interventistica anche di pazienti pluri-patologici con problematiche che interessino i vari settori della gastroenterologia ed endoscopia digestiva in
un’ottica multidisciplinare.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: 30.
Modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati, non
appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova
didattica su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento
della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami -
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decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma, e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
18E03411

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di Assistant Professor, a tempo determinato.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Settore
concorsuale

N.
posti
2

01/B1
02/A2

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

INF/01 - Informatica
FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici

Scienze
delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E03338

UNIVERSITÀ LUM «JEAN MONNET»
DI CASAMASSIMA
Revoca della procedura valutativa per la copertura di un
posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale macrosettore 12/H.
È revocata con decreto n. 1017/18 la procedura valutativa per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato junior,
presso la facoltà di giurisprudenza di cui all’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010, settore concorsuale: macrosettore 12/H - settore
scientifico-disciplinare: 12/H3 - Filosofia del diritto (IUS/20 - Filosofia
del diritto) il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 2 marzo 2018.
Il testo integrale del decreto è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.lum.it
b) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean
Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito possono essere
richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore, tel. n. 0806978219,
e-mail santaloia@lum.it
18E03429
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno, categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Le domande di partecipazione, compilate utilizzando l’apposita
procedura guidata on-line e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Macerata presso l’area risorse umane, via XX
Settembre n. 5 - 62100 Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: (http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).
18E03410

il
Posti presso
Dipartimento di
1

Matematica
«Federigo
Enriques»
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Settore
Settore scientifico
concorsuale disciplinare
01/A2 Geometria
e algebra

MAT/03
- Geometria

Codice
concorso
3759

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp,
nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n. :
0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E03368

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Comunicato relativo al decreto rettorale 9 febbraio 2018,
recante: «Sostituzione di un componente della commissione della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica».
Si rende noto che nel decreto rettorale n. 40 del 9 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 13 marzo 2018, recante: «Sostituzione di un componente della commissione della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica», indetto con decreto rettorale n. 439 del 23 dicembre 2010, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2011, all’art. 2, dove è scritto:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1262/2018 del 22 marzo 2018, una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge 240/2010,
come di seguito riportato:
il
Posti presso
Dipartimento di

1

«prof.ssa Ricci Manuela - professore ordinario Università di
Roma La Sapienza;», leggasi: «prof.ssa Ricci Laura - professore ordinario Università di Roma La Sapienza;».
18E03337

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1263/2018 del 22 marzo 2018, una selezione pubblica per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/10,
per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Fisiopatologia
medicochirurgica e dei
trapianti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

06/D4 Malattie cutanee, Malattie
infettive
e Malattie
dell’apparato
digerente

MED/17
- Malattie
infettive

Codice
concorso

3758

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp , nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E03369

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, componente del team «tutela dati» a
tempo indeterminato, presso la direzione generale, ufficio
di staff sicurezza ICT, da riservare, prioritariamente, alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, componente del team «tutela dati» con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale
- Ufficio di staff sicurezza ICT (codice 19191).
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.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite TCP/IP);
conoscenza dell’architettura e della configurazione dei sistemi
operativi (flavour di unix, linux, e/o Windows) con particolare riguardo
agli aspetti di sicurezza;
conoscenza delle tematiche e problematiche inerenti alla sicurezza ICT, anche in relazione ad un sistema informativo, e delle relative
best practices;
conoscenze delle tecnologie, soluzioni e metodi per la protezione dei dati critici (riservatezza, integrità, disponibilità);
conoscenza della normativa nazionale ed europea sulla privacy
e sicurezza ICT per le PA e in particolare:
regolamento europeo GDPR (UE 2016/679), codice per la
protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), provvedimenti dell’autorità garante italiana e combinato disposto;
misure minime di sicurezza per le PA (circolare AgID 2/2017);
linee guida AgID per lo sviluppo del software sicuro;
saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia
sia in gruppo con i colleghi di Ufficio nelle fasi di organizzazione delle
attività e nella soluzione dei problemi, rapportandosi con il responsabile
di riferimento;
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saper orientarsi nell’analisi dei problemi ed essere propositivi
nell’individuazione di soluzioni idonee;
essere dotati di buone capacità relazionali nei confronti dei colleghi, dell’utenza e delle strutture di Ateneo;
esperienza nella gestione di progetti, produzione di politiche e
procedure in materia di Sicurezza ICT.
Contenuti della posizione: la persona sarà inserita nel team di
Tutela dei dati che, tra le altre cose, si occupa di:
gestione di progetti su temi relativi alla tutela dei dati, alla conformità normativa e ai regolamenti interni in materia di sicurezza ICT;
identificazione e promozione delle misure tecniche finalizzate
alla tutela dei dati (riservatezza, integrità, disponibilità);
partecipazione alla definizione ed elaborazione di Policy-AUP
(acceptable user policy) di sicurezza, di best practice e promozione delle
azioni utili alla corretta applicazione in Ateneo;
individuazione delle aree di intervento e delle azioni di adeguamento per il miglioramento del livello di conformità dell’Ateneo;
partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio;
in relazione al regolamento UE 2016/679, collaborazione
all’adeguamento dei servizi esistenti e alla progettazione di nuovi servizi IT per assicurare la «security by design» e la «security by default».
Per gli ambiti di competenza dell’ufficio, partecipazione alle attività
di Data protection impact assessment, al processo di analisi e gestione
del rischio legato alla Sicurezza e alle attività connesse ai casi di Data
breach;
individuazione delle metriche di monitoraggio e di misurazione
del livello di sicurezza e di conformità normativa.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
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 19191». 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 19191». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà finalizzata ad accertare la
capacità e l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo professionale così come indicato nell’art. 1 del bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
diretta ad accertare l’attitudine del candidato ad analizzare e a dare
soluzione tecnica ed operativa a problematiche attinenti alle specifiche
funzioni da svolgere come indicate dall’art. 1 del bando;
prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte,
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
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Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli Studi di Milano, via Mangiagalli n. 31 - Milano, secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 4 giugno 2018 ore 14,30 Aula MA;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 5 giugno 2018
ore 14,30 Aula MB;
prova orale: 13 giugno 2018 ore 14,30 Aula MB.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 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).
18E03420

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti, categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato, di cui un posto da riservare al Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare, sede di Lodi e due posti
da riservare 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.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli Studi di Milano, (codice 19130) di cui:
1. un posto da riservare al Dipartimento di scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - sede di
Lodi;
I candidati che intendano partecipare anche per il posto riservato
al Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - sede di Lodi, debbono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione;
2. due posti da riservare 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 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
Nel caso in cui i posti riservati 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 non vengano
coperti da aventi titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito (codice 19130).
Esperienze professionali
Le figure richieste dovranno possedere:
conoscenza della contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento al sistema universitario;
conoscenza delle principali disposizioni normative attinenti al
sistema universitario con particolare riguardo al Titolo I e Titolo II
della legge di Riforma dell’Università (legge n. 240/2010) e allo statuto
dell’Università degli Studi di Milano;
conoscenza dei principali elementi riguardanti le procedure
di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria di cui
all’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016;
capacità di utilizzo degli strumenti informatici e in particolare
dei Programmi Word ed Excel del pacchetto Office;
conoscenza della lingua inglese;
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buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in team e
all’apprendimento di nuove competenze.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
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. 12 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 19130». 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 19130». 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.
Preselezione
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure
selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta
multipla volta a rilevare la conoscenza degli argomenti del concorso,
l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi sessanta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al sessantesimo posto.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i..
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università
degli Studi di Milano, per almeno 12 mesi, nel biennio precedente alla
data di scadenza del presente bando.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 13 giugno 2018 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame
Prova scritta: la prova scritta sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con i programmi Microsoft Word ed Excel e verterà
sulla conoscenza di:
principali elementi di contabilità economico patrimoniale con
particolare riferimento al sistema universitario;
principali disposizioni normative attinenti al sistema universitario con particolare riguardo al Titolo I e Titolo II della legge di Riforma
dell’Università (legge n. 240/2010) e allo statuto dell’Università degli
Studi di Milano disponibile sul sito http://www.unimi.it
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principali elementi riguardanti le procedure di acquisto di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Prova orale: la prova verterà sulle tematiche della prova scritta e
sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli Studi di Milano, via Noto n. 8 - Milano, secondo il seguente
calendario:
prova scritta 19 giugno 2018 ore 10,00 (Aule Cono1 e Cono2);
prova orale 28 giugno 2018 ore 10,00 (Aula K21).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 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).
18E03421

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, team per la «protezione infrastrutture,
sistemi, servizi», a tempo indeterminato, presso la direzione generale, ufficio di staff sicurezza ICT.
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, team per la «protezione
infrastrutture, sistemi, servizi» con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale, ufficio
di staff sicurezza ICT (codice 19192).
Esperienze Professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
capacità di amministrazione dei sistemi operativi più diffusi
(flavour di Unix e/o Windows), con particolare riguardo agli aspetti di
sicurezza;
conoscenza di base dei sistemi di virtualizzazione;
conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite
TCP/IP) con particolare riguardo alle architetture di rete e di sicurezza;
architetture, tecnologie, meccanismi e soluzioni per la protezione dei sistemi, delle reti, dei servizi e dei dati;
conoscenza del ciclo di vita della gestione degli incidenti di
sicurezza, delle principali tecniche di attacco e sfruttamento vulnerabilità e relative contromisure;
conoscenza di base delle tecniche di sviluppo sicuro delle
applicazioni;
conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione
(preferibilmente Perl, e/o PHP o python); in particolare nell’ambito del trattamento dei file testuali ( regular expression ), dell’interazione con le basi di dati e dell’automazione dell’amministrazione di sistema;
saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia sia in gruppo con i colleghi di ufficio nelle fasi di organizzazione delle attività e nella soluzione dei problemi, rapportandosi con il
responsabile di riferimento;
esperienza nella gestione di progetti;
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saper orientarsi nell’analisi dei problemi ed essere propositivi
nell’individuazione di soluzioni idonee;
essere dotati di buone capacità relazionali nei confronti
dell’utenza.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:
La persona sarà inserita nel team di «Protezione infrastrutture,
sistemi, servizi» che si occupa, tra le altre cose, di:
identificazione dei sistemi, delle soluzioni tecnologiche e
degli opportuni meccanismi utili al potenziamento, miglioramento ed
evoluzione della sicurezza informatica di ateneo;
identificazione dei requisiti di sicurezza e verifica del loro
recepimento nelle soluzioni sviluppate e nei progetti IT;
gestione del ciclo di vita degli incidenti di sicurezza di ateneo;
gestione ordinaria e straordinaria delle piattaforme e dei servizi di sicurezza di ateneo: firewall, SIEM, antivirus, VPN;
implementazione di meccanismi per l’integrazione delle
diverse piattaforme tecnologiche e servizi per l’automazione dei processi in ambito sicurezza;
assessment di sicurezza e collaborazione con i gestori dei servizi dei piani di rientro;
raccolta di dati statistici sulla gestione della sicurezza, produzione report, individuazione dei trend e delle metriche di monitoraggio;
identificazione e gestione delle informazioni relative ai server
e agli asset di ateneo.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 19192». 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
19192». 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:
prova scritta: la prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e
l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo
professionale così come indicato nell’art. 1 del bando;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà diretta
ad accertare l’attitudine del candidato ad analizzare e a dare soluzione
tecnica ed operativa a problematiche attinenti alle specifiche funzioni da
svolgere come indicate dall’art. 1 del bando;
prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte,
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
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Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli Studi di Milano – via Mangiagalli n. 31 - Milano, secondo il
seguente calendario:
I prova scritta: 4 giugno 2018 ore 9.30 aula MA;
II prova scritta a contenuto teorico - pratico: 5 giugno 2018
ore 9.30 aula MB;
prova orale: 11 giugno 2018 ore 14.30 aula MB.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 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).
18E03422

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperto di metodologie sintetiche e
strumentazioni avanzate per indagini chimche, a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze per gli
alimenti, la nutrizione e l’ambiente da riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
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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 19171». 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 19171». 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:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto di metodologie sintetiche e strumentazioni avanzate per indagini chimiche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al Dipartimento di scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente (codice 19171).
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.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
conoscenze teorico-pratiche delle principali tecniche sia tradizionali che innovative utilizzate nei laboratori chimici organici di
sintesi;
esperienza nel campo dell’isolamento, sintesi e caratterizzazione
spettroscopica di sostanze biologicamente attive estratte da piante e/o
microorganismi;
esperienza nell’acquisizione di spettri NMR bidimensionali di
correlazione omo ed eteronucleare;
capacità organizzative e gestionali di laboratori chimici.
Titolo di studio: diploma di laurea in chimica o chimica industriale
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) appartenente alla classe
21 - Scienze e tecnologie chimiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla
classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004.

prima prova scritta: la prova verterà su argomenti inerenti agli
ambiti di conoscenze richieste alla figura professionale, riguardanti la
chimica organica di sintesi e le principali tecniche di isolamento e caratterizzazione strutturale di sostanze bioattive;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
finalizzata a valutare la capacità del candidato ad analizzare casi concreti inerenti alle tematiche oggetto della prima prova scritta;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prime due prove,
nonché sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, biblioteca, sezione
di scienze chimiche e biomolecolari, via Mangiagalli 25 - Milano secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 11 giugno 2018, ore 9,30;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 14 giugno
2018, ore 9,30;
prova orale: 18 giugno 2018, ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 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).
18E03423
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, per la durata di tre anni,
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:

Codice
identificativo

Settore
concorsuale

Dipartimento

RTD03A2018

02/A1 - Fisica
Fisica «Ettore sperimentale
Pancini»
delle interazioni
fondamentali

n.
posti
1

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal
bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet
istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via Giulio Cesare
Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046
fax 081- 25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@
unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
18E03367

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua giapponese da assegnare al Centro linguistico di
Ateneo, a tempo determinato e parziale della durata di un
anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 30 del 21 marzo 2018, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua giapponese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, a tempo
determinato e parziale della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito
internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi
e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di
madre lingua straniera». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse
umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59
- 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 081/6909330, fax: 081/6909328,
e-mail: uffpers@unior.it
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Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei termini stabiliti dall’art. 3 del bando di selezione, in riferimento alle previste modalità di invio.
18E03426

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua francese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, a tempo determinato e parziale della durata di un
anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 31 del 21 marzo 2018, ha indetto la selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua francese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo
Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale della
durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://
www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre lingua straniera». È
inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394
- 081/6909330, fax: 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei termini stabiliti dall’art. 3 del bando di selezione, in riferimento alle previste modalità di invio.
18E03427

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua hindi da assegnare al Centro linguistico di Ateneo,
a tempo determinato e parziale della durata di un anno,
con un impegno di trecentodiciotto ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 32 del 21 marzo 2018, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato, a tempo determinato e
parziale della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito
internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi
e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di
madre lingua straniera». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse
umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59
- 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 081/6909330, fax: 081/6909328,
e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei termini stabiliti dall’art. 3 del bando di selezione, in riferimento alle previste modalità di invio.
18E03428
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di fisica e chimica.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 858 del 16 marzo 2018, indice una selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare
al Dipartimento di fisica e chimica, a tempo pieno ed indeterminato.
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.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando di concorso, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto
«Concorso pubblico - un posto - Categoria D - codice 2018DFIS».
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web:
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E03316

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato categoria D/1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Laboratorio di energia nucleare applicata.

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;
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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;
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 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 pre-
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vista 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 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 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 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 Laboratorio di Energia Nucleare Applicata dell’Università degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 11876 del 12 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 titoli ed esami, a un posto di categoria D/1 – area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – esigenze del Laboratorio di
Energia Nucleare Applicata 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
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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 Laboratorio di Energia Nucleare Applicata 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 delle seguenti
attività:
conduzione impianti Nucleari di Ricerca ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1450;
supporto alle attività di Fisica Sanitaria come da 230/95 e s.m.i.;
analista nell’ambito del servizio Analisi e Misure per le analisi
mediante attivazione (NAA);
esecuzione delle tecniche radiochimiche per la determinazione
degli analiti in matrici complesse;
supporto alle attività di ricerca degli utilizzatori del reattore
nucleare TRIGA MKII e dei laboratori annessi;
supporto alla attività didattica dei corsi ospitati presso il Centro
LENA;
reperibilità ai sensi del Regolamento per la reperibilità degli
operatori interessati al piano di emergenza del «L.E.N.A.», alla sicurezza e protezione dell’impianto sottocritico SM1 e del ciclotrone
installato presso il L.E.N.A.
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 vecchio
ordinamento in fisica, chimica, ingegneria 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.
3) Età non inferiore agli anni 18;
4) Idoneità fisica all’impiego;
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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.
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
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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 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.
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.
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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 € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso D1 LENA2018» – 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 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.
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:
prova scritta – verterà sui seguenti argomenti:
Radiazioni ionizzanti ed interazione con la materia;
Fisica del reattore, normativa di riferimento e linee guida;
Principi di Radioprotezione, normativa di riferimento e linee
guida;
Metodi di analisi mediante tecniche nucleari;
Waste management in ambito nucleare;
Aspetti di gestione per la qualità.
prova pratica con relazione scritta: consisterà nella predisposizione di un elaborato per la progettazione di una misura con tecniche di
analisi per attivazione neutronica (NAA). L’elaborato dovrà comprendere anche gli aspetti relativi alla radioprotezione ed alla normativa di
riferimento nonché gli aspetti di gestione ed elaborazione del risultato
analitico nelle varie fasi.
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prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica. Saranno inoltre valutate la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
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. 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/bandi-econcorsi/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.
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 1.60):
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;
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2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 5):
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):
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 2.40):
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.
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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 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/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 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. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/94 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;

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;
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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.
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 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. 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, telefono 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-perpersonale-tecnico--amministrativo.html
Pavia, 27 marzo 2018
Il direttore generale: VARASIO
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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 LENA2018)
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 LABORATORIO DI ENERGIA NUCLEARE APPLICATA 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.

18E03386
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato categoria C/1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze del farmaco.

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 legislativo 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;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», 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;
Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», il decreto legislativo n. 215/2001, il decreto legislativo n. 31 luglio 2003, n. 236 e successive modificazioni e integrazioni;
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;
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. legge 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 Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università
degli Studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al suddetto posto non è pervenuta a
questo Ateneo alcuna istanza di mobilità interna, di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
Vista la nota prot. n. 14176 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, a un posto di categoria C/1 - area tecnica, tecnico/
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di
Scienze del Farmaco 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, a tempo indeterminato
per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
del Dipartimento di Scienze del farmaco 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 avrà compiti di supporto alla didattica in ambito analitico farmaceutico e tecnologico applicativo.
In particolare dovrà svolgere le seguenti funzioni:
acquisizione, manutenzione e predisposizione del materiale e
della strumentazione per lo svolgimento delle esperienze dei laboratori
didattici svolti presso il dipartimento con particolare riferimento ai laboratori di tecnologia farmaceutica e analisi farmaceutica;
supporto e assistenza allo svolgimento dei laboratori didattici
svolti presso il dipartimento con particolare riferimento ai laboratori di
tecnologia farmaceutica e analisi farmaceutica;
collaborazione alla gestione di tutte le operazioni inerenti alla
funzionalità e all’utilizzo degli impianti di gas compressi e criogenici
dipartimentali.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale in ambito
chimico;
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;
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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 maggio 1996);
9. Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato
A) e disponibile in formato word 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 n. 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 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. 41 e del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 - art. 20.
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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 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. 8 del presente bando.

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 –
Farmaco2018» 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.

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.
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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.
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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 scritta (domande a risposta sintetica): strumentazione laboratori di galenica, organizzazione e stoccaggio dei materiali
di laboratorio relativamente a problematiche alle norme di sicurezza.
Conoscenze relative all’approvvigionamento e gestione di gas tecnici;
seconda prova scritta (o prova pratica con eventuale relazione
scritta): organizzazione di una esperienza didattica di tecnologia farmaceutica e/o analisi farmaceutica;
prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica con particolare riferimento alla strumentazione in
uso nei laboratori didattici nonché sulla normativa relativa alla sicurezza nei laboratori. Saranno inoltre valutate la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate
esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e 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).
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 nella prova scritta e nella
prova pratica;
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.
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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. 487/94 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).
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.

— 68 —

13-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 30
Art. 11.

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro

Trattamento dei dati personali

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. ro 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 30 gg. 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.
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.

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 n. 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 dott.ssa Ileana Pomici (Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino, via Mentana
n. 4 - 27100 Pavia - tel. 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 – Farmaco2018)
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 tempo
indeterminato a n. 1 POSTO di CATEGORIA C posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di SCIENZE DEL
FARMACO dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. …….
del
………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ..........................; (se cittadino italiano,
specificare il comune;)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di
…………………….…………………..
conseguito
in
data
..........................
presso
...................................................................
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................;
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito
e di titoli (5):
……………………
……………………
Allega la seguente documentazione:




originale ricevuta di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di concorso;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente):

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa
e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.

18E03387
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato categoria C/1, area amministrativa,
per le esigenze del servizio gestione personale docente.

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;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», 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;
Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice
dell’ordinamento militare», il decreto legislativo n. 215/2001, il
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, 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;
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. 20062009 del comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo
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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 C/1 - area amministrativa - per
le esigenze del Servizio gestione personale docente dell’Università
degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al suddetto posto non è pervenuta a
questo Ateneo alcuna istanza di mobilità interna, di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
Vista la nota prot. n. 14347 del 21 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 categoria C/1 - area amministrativa - per le esigenze del servizio
gestione personale docente 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, a tempo indeterminato
per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa - per le esigenze del servizio gestione personale
docente 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 occuparsi dei processi amministrativi, gestionali
e organizzativi di competenza del servizio gestione personale docente,
con riferimento soprattutto alle procedure concorsuali per il reclutamento di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato e agli
eventi di carriera del personale docente.
In particolare, dovrà svolgere le seguenti funzioni:
istruzione delle pratiche amministrative relative all’attivazione e
allo svolgimento delle procedure concorsuali;
istruzione delle pratiche amministrative relative alla nomina in
ruolo e alla sottoscrizione dei contratti;
istruttoria delle pratiche amministrative relative agli eventi di
carriera del personale docente (inquadramento e passaggi di classe stipendiale, aspettative, congedi, autorizzazione incarichi, collocamento
a riposo ecc.);
inserimento dati negli applicativi di gestione delle carriere e
degli incarichi del personale docente (es. CSA; RASI ecc.);
protocollazione e fascicolazione documenti;
servizi di supporto, informazione ed assistenza al personale
docente (front office).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. titolo di studio: diploma di maturità liceale o maturità tecnica/
professionale in uno dei seguenti indirizzi: amministrativo, contabile,
linguistico o socio-economico;
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
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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 maggio 1996);
9. non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato word 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;
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.

— 73 —

13-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 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. 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 pro-
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cedere 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
- Docente2018» 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.
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 e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta (domande a risposta multipla o sintetica):
principale normativa di riferimento: Legislazione universitaria; normativa in materia di procedure concorsuali per il personale docente e status
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato.
Disciplina in materia di procedimento amministrativo e di protezione
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dei dati personali. statuto di Ateneo, regolamento generale di Ateneo,
regolamenti di Ateneo in tema di: reclutamento del personale docente,
funzionamento del Collegio di disciplina e del servizio ispettivo, conferimento del titolo di professore emerito, svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e attribuzione di classe stipendiale;
seconda prova scritta: la prova potrà consistere in un elaborato relativo ad uno specifico argomento oppure in domande a risposta
aperta, sui medesimi argomenti già previsti per la prima prova scritta;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle due prove scritte.
Saranno inoltre valutate la conoscenza delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate
esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e 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).
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 nella prova scritta e nella
prova pratica;
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.
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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).
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.
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Art. 11.

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro

Trattamento dei dati personali

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 C posizione economica C1, area amministrativa, con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.
Il 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.

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 dott.ssa 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 – Docente2018)
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, a tempo indeterminato per
esami, a n. 1 POSTO di CATEGORIA C posizione economica C1 - area amministrativa - per le
esigenze del SERVIZIO GESTIONE PERSONALE DOCENTE dell’Università degli Studi di
Pavia - pubblicato sulla G.U. n. ……. del ………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ..........................; (se cittadino italiano,
specificare il comune;)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di
…………………….…………………..
conseguito
in
data
..........................
presso
...................................................................
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................;
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito
e di titoli (5):
……………………
……………………
Allega la seguente documentazione:




originale ricevuta di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di concorso;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente):

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa
e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.

18E03393
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di
professore di prima fascia
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 22180 rep. n. 870/2018 del 19 marzo 2018 la procedura di selezione
per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e
per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

scienze politiche e sociali

11/A3 - Storia
contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

1

studi
umanistici

11/C1 - Filosofia
teoretica

M-FIL/01 - Filosofia
teoretica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13808.html del sito web del Servizio gestione personale docente concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E03394

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 22149 rep. n. 868/2018 del 19 marzo 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche per
il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13824.html del sito web del Servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di un
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 22123 rep. n. 863/2018 del 19 marzo 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura per il settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E03396

Procedura di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 22140 rep. n. 866/2018 del 19 marzo 2018 la procedura di selezione
per l’assunzione di undici ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto-indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Ingegneria
Industriale
e dell’informazione

09/H1 - Sistemi di
elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

1

Matematica

01/A5 - Analisi
numerica

MAT/08 - Analisi
numerica

1

Medicina
interna
e Terapia
Medica

05/G1 - Farmacologia, Farmacologia
clinica e
Farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

Medicina
interna
e Terapia
Medica

06/B1 - Medicina
interna

MED/09 - Medicina
interna

1

Medicina
interna
e Terapia
Medica

06/D4 - Malattie
cutanee, malattie
infettive e malattie
dell’apparato
digerente

MED/17 - Malattie
infettive

1

Scienze
Economiche
e Aziendali

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

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

1

18E03395
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Scienze
- Economia
Economiche 13/A1
e Aziendali politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

Scienze
della Terra
e dell’Ambiente

04/A3 - Geologia
Applicata,
Geografia Fisica
e Geomorfologia

GEO/05 - Geologia
Applicata

1

Studi
Umanistici

10/E1 - Filologie e
Letterature
Medio-Latina e
Romanze

L-FIL-LET/09 Filologia
e Lingistica
Romanza

1

Studi
Umanistici

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

1

Studi
Umanistici

11/A3 - Storia
contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

1

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del dipartimento:
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
oppure sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli
studi di Pavia - ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del
MIUR e sul Portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Elena Racca - tel. 0382/984978 984934 - 984960; e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

18E03315

Procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/F4.
Presso «Sapienza» Università di Roma, Dipartimento di studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali, è indetta una procedura selettiva,
per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, in Critica letteraria e Letterature comparate, settore concorsuale 10/F4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
disgis@cert.uniroma1.it

18E03397

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, presso il
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico
legali e dell’apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio pubblico in forma seminariale,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - tipologia A) della durata di tre anni, regime di impegno
a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca relativo a «Progetti di ricerca clinica riferiti all’uso
dell’acido ialuronico nel trattamento delle patologie dell’apparato
muscoloscheletrico quali: tendinopatie (epicondilite e tendinopatie di
spalla) con valutazione clinica e strumentale mediante elastosonografia;
artrosi di ginocchio e spalla di grado lieve e moderato con valutazione
clinica e strumentale mediante tecniche di imaging (ecografia, RX,
RM)» per il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa SC 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica
e riabilitativa presso la sezione di scienze dell’apparato locomotore
del dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e
dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana speciale «Concorsi ed esami» - concorre il termine di trenta
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
indicate nel bando.
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presente
4ª Serie
giorni la
modalità

Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito
dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente e sul sito web
del dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, all’indirizzo http://www.disgis.uniroma1.it
18E03407

Procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/F2.
Presso «Sapienza» Università di Roma, Dipartimento di studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali, è indetta una procedura selettiva,
per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, in Letteratura italiana contemporanea - settore concorsuale
10/F2 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
disgis@cert.uniroma1.it
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito
dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente e sul sito web
del dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, all’indirizzo http://www.disgis.uniroma1.it
18E03408
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro.
Si comunica che l’Università telematica internazionale UNINETTUNO ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 e del vigente «Regolamento per la disciplina di selezioni
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 240/2010», una selezione pubblica, per titoli
e discussione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni presso la facoltà di giurisprudenza: settore
concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare:
IUS/07 - Diritto del lavoro.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E03424

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale.
Si comunica che l’Università telematica internazionale UNINETTUNO ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 e del vigente «Regolamento per la disciplina di selezioni
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 240/2010», una selezione pubblica, per titoli
e discussione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni presso la facoltà di economia: settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E03425
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/D1.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 sono
indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, presso l’Università
Telematica San Raffaele Roma relative al Corso di Studio in Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione per il settore concorsuale
12/D1 (SSD: IUS/10).
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
18E03406

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
Con decreto del rettore n. 89 del 19 marzo 2018, è indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi, S.S.D. L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo, presso la facoltà di scienze della comunicazione.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.
php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
18E03418

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Le Forme
del Testo», anno accademico 2018/2019, ciclo 34°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in «Le Forme del Testo».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/1620
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 17 maggio
2018 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione
- Polo Città e Rovereto - Università degli Studi di Trento, Via Verdi,
26 - 38122 Trento.
E-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E03336
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UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore, a tempo determinato di durata triennale.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.,
presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana, indetta con decreto rettorale n. 122/2018
del giorno 22 marzo 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso
il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico - alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08
- Chimica farmaceutica, indetta con decreto rettorale n. 123/2018 del
giorno 22 marzo 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato. di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso
il Dipartimento di giurisprudenza (DIGIUR), per il settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, indetta con decreto rettorale n. 124/2018
del giorno 22 marzo 2018;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso
il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e
internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI),
per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, indetta con decreto rettorale n. 125/2018 del giorno 22 marzo
2018.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo o
comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo, il termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa il
giorno 30 aprile 2018. Eventuali altre chiusure saranno comunicate
attraverso il sito http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E03401

ENTI LOCALI
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
La responsabile del personale in esecuzione della determinazione
n. 17 del 16 marzo 2018, rende noto che l’Amministrazione comunale
di Brembate di Sopra intende procedere alla selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale - categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, comparto regioni ed autonomie locali.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica italiana ed iscritti
all’A.I.R.E;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
e) non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
f) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al
posto;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
h) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel
presente bando e le vigenti norme regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi.

Nonché i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità) - rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico
italiano.
Per l’accesso ai posti del Corpo di polizia municipale, oltre ai
requisiti di cui al precedente comma, è richiesto il possesso dei requisiti
per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 e precisamente:
non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della
legge n. 68 del 1999;
non essere riconosciuti obiettori di coscienza legge n. 230/1998
ed idonei al conseguimento del porto d’armi; per gli operatori ammessi
al servizio civile, occorre aver rinunciato allo status di obiettore di
coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di
collocamento in congedo, secondo le norme previste per l’espletamento
del servizio di leva (ai sensi del disposto ex art. 636 del decreto legislativo n. 66/2010);
di essere in possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria B o superiore;
di conoscere una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
di conoscere l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse
(world, excel).
I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare
domanda che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Alla fine delle prove concorsuali verrà redatta apposita graduatoria
con validità di tre anni dalla data di esecutività della determinazione di
approvazione dei verbali per l’eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione
della stessa.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta all’ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra come
segue:
tel. 035 623344 - 035 623345;
fax 035 623353;
e-mail personale@comune.brembatedisopra.bg.it
allo sportello negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema di
domanda, sono altresì pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del
comune: www.comune.brembatedisopra.bg.it
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La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00)
spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE)
inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0522/676521 dalle 9,00 alle 13,00 - email personale@comune.campegine.re.it
18E03321

18E03351

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
COMUNE DI CAMPEGINE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo indeterminato e pieno, di educatore asilo nido,
categoria C/1.
Il responsabile del 1° settore rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione di due unità a tempo indeterminato e tempo pieno, in qualità di «educatore asilo nido» categoria C/1.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi obbligatoriamente sullo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire
al Comune di Campegine entro e non oltre martedì 15 maggio 2018,
pena l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE);
inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0522/676521 dalle 9,00 alle 13,00 - email personale@comune.campegine.re.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo, categoria C, presso il settore cultura, scuola,
politiche giovanili, biblioteca.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione di accesso C.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
maturità quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo on
line del Comune di Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.
comune.camposampiero.pd.it - amministrazione trasparente - Sezione:
Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.camposampiero.pd.it
Per informazioni: servizio del personale - Comune di Camposampiero: tel. 049 9315217, settore risorse umane della Federazione
dei comuni del Camposampierese: tel. 049 9315684 (dott.ssa Betto
Adelaide).
18E03317

18E03320

COMUNE DI CANZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo indeterminato e pieno, di insegnante scuola infanzia, categoria C/1.
Il responsabile del 1° settore rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione di due unità a tempo indeterminato
e tempo pieno, in qualità di «insegnante scuola infanzia» categoria C1.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi obbligatoriamente sullo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire
al Comune di Campegine entro e non oltre martedì 15 maggio 2018,
pena l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.campegine.re.it

Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale dodici ore ed indeterminato, di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, di cui uno riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la
copertura a tempo parziale dodici ore ed indeterminato, di due posti di
istruttore tecnico, categoria C1, posizione economica C1 CCNL regioni
- autonomie locali.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il primo dei due posti in
concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno comunicate almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime mediante pubblicazione
esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it sezione Amministrazione trasparente.
18E03346

COMUNE DI CASALOLDO
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D1
In esecuzione della determina n. 53/2018, è indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di ufficiale direttivo di polizia
locale - categoria D1, a tempo pieno indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del Comune di Casaloldo www.comune.casaloldo.mn.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso ed all’albo pretorio
informatico.
Il responsabile del procedimento è Mariarosa Compagnoni.
Il responsabile del servizio personale dott.ssa Graziella Scibilia.
18E03356

COMUNE DI CASTELLAMMARE
DI STABIA
Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di personale di varie qualifiche.
Con determina n. 34 del 15 marzo 2018 è indetto avviso pubblico
di selezione per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, mediante
mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
diverse figure professionali:
un posto dirigente - laurea in ingegneria/architettura o equipollente, o laurea magistrale, secondo il nuovo ordinamento, in base
all’equiparazione disposta con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, abilitazione all’esercizio professionale,
da destinarsi al Settore tecnico;
un posto dirigente - laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (decreto ministeriale 509/99) o magistrale (decreto
ministeriale 270/2004) in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione o equipollenti da destinarsi
al Settore amministrativo;
due posti avvocato - cat. D3 - laurea in giurisprudenza o laurea
magistrale, secondo il nuovo ordinamento, in base all’equiparazione disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
- Iscrizione all’Albo degli avvocati - da destinarsi al Servizio avvocatura;
tre posti istruttore direttivo amministrativo - cat. D1 - diploma di
laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (decreto ministeriale 509/99) o magistrale (decreto ministeriale 270/2004) in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o equipollenti;
un posto istruttore direttivo informatico cat. D1 - laurea breve
in ingegneria dell’informazione - o laurea breve in scienze tecnologiche
ed informatiche o laurea magistrale in informatica o diploma di laurea
in informatica o laurea specialistica in informatica o laurea magistrale
in sicurezza informatica o laurea specialistica in informatica o laurea
magistrale in tecniche e metodi per la società dell’informazione o lau-
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rea specialistica in tecniche e metodi per la società dell’informazione
o diploma di laurea in ingegneria informatica o laurea magistrale in
ingegneria informatica o laurea specialistica in ingegneria informatica
da destinarsi al settore innovazione tecnologiche;
cinque posti istruttore direttivo tecnico cat. D1 - diploma di laurea in ingegneria civile o architettura, o laurea specialistica, secondo il
nuovo ordinamento, in base all’equiparazione disposta con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da destinarsi al
Settore tecnico;
un posto istruttore direttivo contabile cat. D1 - diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollenti o di
laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento, in base all’equiparazione disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da destinarsi al Settore economico finanziario;
sette posti istruttore amministrativo cat. C1 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale);
due posti istruttore informatico cat. C1 - diploma di maturità ad
indirizzo informatico o con specializzazione in informatica o altro diploma
di maturità e attestato professionale rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 attestante la qualifica di tecnico di sistemi informativi, tecnico di office automation o analista informatico o analista programmatore o
equivalente da destinarsi al settore innovazioni tecnologiche;
due posti istruttore contabile cat. C1 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) di ragioniere, perito commerciale o
titolo equipollente da destinarsi al Settore economico finanziario;
otto posti istruttore tecnico cat. C1 - diploma di scuola secondaria di secondo livello (quinquennale) di geometra o titolo equipollente
per legge da destinarsi al Settore tecnico;
un posto istruttore di vigilanza cat. C1 - diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (quinquennale) - Patente di guida categoria
B senza limitazioni (se conseguita prima del 26 aprile 1998) oppure in
possesso delle patenti di guida B e categoria A senza limitazioni - Non
avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castellammare di Stabia al seguente
indirizzo web: www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale concorsi ed esami.
18E03350

COMUNE DI CEPPALONI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D,
settore amministrativo, a tempo indeterminato e parziale
cinquanta per cento diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione
economica D1 del contratto collettivo del lavoro comparto regioniautonomie locali da destinare al settore Amministrativo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%) diciotto ore settimanali.
Requisiti richiesti:
possesso della laurea (L) di durata triennale, o del diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL) o della laurea specialistica (LS)
o della laurea magistrale (LM), conseguite presso Università o altro
istituto statale o legalmente riconosciuto in informatica o in scienza
dell’informazione o in ingegneria informatica o equipollenti per legge;
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 14 maggio 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Ceppaloni all’indirizzo: www.comune.ceppaloni.bn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceppaloni,
piazza C. Rossi 1 - tel. 0824-66511.
18E03348
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COMUNE DI COLLI AL METAURO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria cui attingere per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare, al Settore VI Lavori
pubblici, manutenzioni e patrimonio.
Il Comune di Colli al Metauro (Provincia di Pesaro Urbino) rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di una unità di
personale di categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore VI «Lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio» con profilo
professionale di istruttore tecnico geometra.
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto/avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali, servizio gestione
giuridica del personale, via mail (resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it - istruttore.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it),
telefono (0721 879918).
Bando integrale di concorso, modulo di domanda e allegati scaricabili al seguente indirizzo: https://www.halleyweb.com/c041069/zf/
index.php/bandi-di-concorso
18E03437

COMUNE DI CUCEGLIO
Mobilità volontaria esterna tra pubbliche amministrazioni
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e
pieno, di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria
C, profilo professionale «Istruttore amministrativo-contabile», presso
il servizio amministrativo finanziario, che potenzialmente potrebbe
ricoprire l’incarico di responsabile del medesimo servizio, con attribuzione della posizione organizzativa, mediante mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
è fissata al 10 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione,
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura, sono consultabili sul sito internet del Comune di Cuceglio:
www.comune.cuceglio.to.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0124/32.012
o 0124/329.122.
18E03430

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica
Amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale agente polizia municipale.
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Scadenza presentazione domande: 16 maggio 2018 ore 14,00.
Per informazioni rivolgersi al Settore Segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211-071/72278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it.
18E03434

COMUNE DI GARGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali, presso l’ufficio segreteria/protocollo.
Si avvisa che il Comune di Gargnano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, presso l’ufficio segreteria/protocollo, di
un collaboratore amministrativo, categoria giuridica B, posizione infracategoriale di accesso B.3, con contratto a tempo indeterminato e parziale (20
ore settimanali).
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (maturità).
Termine di presentazione delle domande: ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo per la presentazione delle domande
di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di
Gargnano, all’indirizzo www.comune.gargnano.bs.it, nella Sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto Sezione di 1° livello «Bandi
di concorso» e sono altresì disponibili presso l’ufficio segreteria del
Comune, al quale gli interessati possono rivolgersi per informazioni
e chiarimenti (tel. 0365.7988303 - 300).
18E03323

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di vari profili.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1618 del 17 novembre 2017 il Comune di Giugliano in Campania indice procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria di:
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale D1;
due posti di funzionario amministrativo, categoria D3, posizione
economica iniziale D3;
due posti di funzionario contabile, categoria D3, posizione economica iniziale D3;
due posti di funzionario avvocato, categoria D3, posizione economica iniziale D3;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica iniziale D1;
due posti di istruttore tecnico, categoria C - geometra;
due posti di vigili urbani;
un posto di vigile urbano part-time 50%;
due posti di istruttore direttivo specialisti di vigilanza, categoria D, posizione economica iniziale D1, del C.C.N.L. del comparto
Regione ed AA.LL., con contratto a tempo pieno ed indeterminato. I
soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.giugliano.na.it, dovranno far pervenire
all’ufficio del protocollo del Comune di Giugliano in Campania (NA) in
Corso Campano, 200 - cap 80014, protocollo@pec.comune.giugliano.
na.it, domanda corredata della documentazione richiesta dall’avviso,
pubblicato nel sito www.comune.giugliano.na.it. Scadenza ricezione
domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
18E03388
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COMUNE DI GUALTIERI

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico geometra, categoria C, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate.

È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico geometra di categoria C,
presso il Comune di Gualtieri (RE), con riserva ai militari di cui agli articoli
678 comma 9 e 1014 decreto legislativo n. 66/2010, ai sensi dell’art. 16 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e art. 9 del regolamento sulle modalità di reclutamento del personale di questo ente.
Termine di scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione é quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Gualtieri http://www.comune.gualtieri.
re.it/ - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Gualtieri, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.comune.gualtieri.re.it/ - Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Questa Amministrazione con determinazione dirigenziale
n. 254/2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura di tre
posti nel profilo di agente di polizia municipale con riserva di un posto
ai volontari delle FF.AA., categoria C a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto sul
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al bando di concorso e la domanda di
partecipazione, sul sito internet del comune: www.comune.montecatiniterme.pt.it sez. «Concorsi ed avvisi».
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rafaela Verdicchio.
18E03324

COMUNE DI NOCI

18E03318

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile - categoria D, profilo di
accesso D1, a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, presso il 2° Settore programmazione e sviluppo del territorio, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, profilo di accesso D1, da assegnare al settore
economico finanziario.

Il dirigente del 1° settore «Programmazione e sviluppo» rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria di merito per assumere due unità di
personale con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web: www.
comune.mogliano-veneto.tv.it - albo pretorio on-line e nella sezione
«Concorsi - avvisi di mobilità».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

18E03355

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla
responsabile del settore affari generali: tel. 080.4948228, pec ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
18E03413

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D, profilo di accesso
D1, a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI MONCALIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di direttivo dei servizi
informativi, categoria D3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di direttivo dei servizi
informativi (categoria D3).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando per estratto 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 lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it
18E03322

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Noci www.comune.noci.ba.it nella sezione Amministrazione, Bandi di
concorso e sull’home page.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, profilo di accesso D1, da assegnare al settore urbanistica
e LL.PP.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Noci www.comune.noci.ba.it nella sezione Amministrazione, Bandi di
concorso e sull’home page.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla
responsabile del settore affari generali: tel. 080.4948228, pec ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
18E03414
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore contabile - categoria C, profilo di accesso C1, a
tempo indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura,
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, di due posti
di istruttore contabile, categoria C, profilo di accesso C1, da assegnare
al settore economico finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Noci www.comune.noci.ba.it nella sezione Amministrazione, Bandi di
concorso e sull’home page.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla
responsabile del settore affari generali: tel. 080.4948228, pec ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
18E03415
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il servizio per lo sviluppo del
patrimonio immobiliare comunale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il servizio per lo sviluppo del patrimonio immobiliare
comunale.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet del
Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si
accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni n. 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
18E03353

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza - categoria C, profilo di accesso
C1, a tempo indeterminato e part-time per diciotto ore
settimanali.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura,
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, profilo di accesso C1, da assegnare al settore vigilanza.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Noci www.comune.noci.ba.it nella sezione Amministrazione, Bandi di
concorso e sull’home page.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla
responsabile del settore affari generali: tel. 080.4948228, pec ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
18E03416

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di coordinatore pedagogico educativo, categoria D.

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da destinare al settore affari generali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, p.e. C1.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito al termine
di un corso di studi di durata quinquennale.
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.: 0564/861213, fax 0564/860648, sito
internet: www.comune.orbetello.gr.it
18E03433

COMUNE DI ORTE

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di coordinatore pedagogico educativo, categoria D.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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
on-line dell’Ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina
«concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando
in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data, ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni n. 20 - tel. 0321-3703602/3703603.

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part-time al 50%, (diciotto ore settimanali), categoria
D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Orte responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761/404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it.
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio
(sezione avvisi pubblici) e sulla home page del sito ufficiale dell’ente.

18E03352

18E03435

Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
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COMUNE DI ORTONA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, 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 di collaboratore amministrativo, da
assegnare al settore affari generali e servizi alla persona.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
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, 24 - 66026 Ortona (CH) tel. 085/9057219 - 222.

4a Serie speciale - n. 30

Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di istruttore tecnico agente di polizia municipale, due posti di
istruttore tecnico sociale ed un posto di istruttore tecnico
contabile, categoria C.
Il Comune di Parma rende noto che sono indette le seguenti procedure di mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/01 per:
otto posti di istruttore tecnico agente di polizia municipale, categoria giuridica C;
due posti di istruttore tecnico sociale, categoria giuridica C;
un posto di istruttore tecnico contabile, categoria giuridica C.
Termine presentazione domande di partecipazione: 27 aprile 2018.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - Sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 052140521.
18E03390

COMUNE DI PASTORANO

18E03339

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 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 D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare al settore affari generali e
servizi alla persona.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
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, 24 - 66026 Ortona (CH) tel. 085/9057219 - 222.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale part-time 50% pari a diciotto ore
settimanali, presso il settore vigilanza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza categoria C, posizione economica
C1, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (part time
50% pari a 18 ore settimanali) presso il settore vigilanza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pastorano (CE), via Lucio Caracciolo n. 6 - Cap. 81050 - Pastorano,
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore vigilanza del
Comune di Pastorano - Tel. 0823879021.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.pastorano.
gov.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Personale.
18E03319

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente erroneamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 29 del
10 aprile 2018.

COMUNE DI ROZZANO
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria di
istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno,
per l’inserimento di cinque nuove risorse.

18E03595

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni Bandi di concorso e Albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio Contact Center tel. 052140521.

Con determinazione n. 862 del 26 marzo 2018 il Comune di Rozzano (Milano) indice una procedura selettiva di mobilità volontaria, per
formazione di una graduatoria di istruttore amministrativo (categoria C C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno, per l’inserimento di cinque nuove risorse.
Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione:
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di
mobilità sul sito istituzionale del Comune di Rozzano e all’albo pretorio.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale
del Comune di Rozzano (Milano) (www.comune.rozzano.mi.it) nella
sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso» ed è in distribuzione presso il centro informazioni e relazioni con
il pubblico del Comune di Rozzano.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio organizzazione risorse umane: tel. 02/82.26.224.

18E03340

18E03358

COMUNE DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di
istruttore direttivo tecnico sociale, assistente sociale, categoria D1.
Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per quattro posti di istruttore direttivo tecnico sociale - assistente sociale, categoria D1, da assegnare al settore sociale.
Termine presentazione domande di partecipazione: 3 maggio 2018.
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 26 aprile 2018.

Mobilità volontaria tra enti pubblici, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.

È indetto un bando di mobilità, approvato con determinazione del
responsabile dell’Area vigilanza, commercio e polizia amministrativa
n. 277 del 4 aprile 2018 di mobilità volontaria tra enti pubblici, per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza categoria C a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300-221303-221339.
18E03341

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68.

18E03389

COMUNE DI TOCCO CAUDIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di funzionario contabile-tributi, categoria D3.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato ed orario parziale diciotto ore settimanali,
di un funzionario contabile tributi, categoria D3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Tocco Caudio (BN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Tocco Caudio: www.comune.
toccocaudio.bn.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.

18E03354

Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300-221303-221339.

COMUNE DI USSARAMANNA

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 26 aprile 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.

18E03342

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo a tempo indeterminato e parziale, categoria C, servizio demografici.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo parziale ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C. Scadenza presentazione domande: 3 maggio 2018, ore 13:00. Copia del bando integrale corredato dallo schema
di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune:
www.comune.ussaramanna.vs.it Ogni informazione relativa alla presente selezione può essere richiesta al servizio personale ai seguenti
recapiti: 0783/95015 indirizzo e-mail: amministrativo@comune.ussaramanna.vs.it
18E03344

COMUNE DI VIGO DI CADORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato/conduttore macchine complesse/collaboratore
amministrativo, categoria B, presso il servizio tecnico/
manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di operaio specializzato/conduttore
macchine complesse/collaboratore amministrativo, categoria B - posizione B3, presso il Servizio tecnico/manutentivo del Comune di Vigo
di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Vigo di Cadore, secondo le modalità e i termini indicati nel bando di
concorso.

COMUNE DI VICENZA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, a tempo pieno, categoria C.
È indetta selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di un posto di
istruttore amministrativo, a tempo pieno, categoria giuridica C.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito istituzionale del Comune di Vigo di Cadore: www.comune.
vigodicadore.bl.it - sezione Amministrazione trasparente, link bandi di
concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 043577002/043577371 - fax 043577822; posta elettronica: segr.
vigo@cmcs.it
18E03347
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COMUNE DI VIGUZZOLO

ROMA CAPITALE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, presso l’ufficio commercio,
tributi.

Mobilità esterna per la copertura di quattro posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1 - presso l’ufficio commercio-tributi.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web www.bassogruecurone.it - sezione
Viguzzolo, in «Amministrazione/Aperta/Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo www.
bassogruecurone.it - sezione Viguzzolo, in «Amministrazione/Aperta/
Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet internazionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo www.bassogruecurone.it - sezione Viguzzolo, in «Amministrazione/Aperta/Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio online dell’ente.
18E03357

COMUNE DI VILLAPIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time 50% diciotto
ore settimanali, di istruttore di polizia municipale, categoria C1, per il Settore 5 polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento in ruolo di un posto di istruttore di polizia municipale, categoria
C, posizione economica C1, presso il settore 5 di Polizia Municipale.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria superiore
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.villapiana.cs.it sezione «Notizie e» e «Concorsi”».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio personale del Comune di Villapiana via Campo della Libertà n. 1 87076 Villapiana (CS) Telefono:
0981/505004-05, nonché sul sito internet del Comune di Villapiana
www.comune.villapiana.cs.it nella sezione - Amministrazione Trasparente - Personale - Bandi di Concorso; nella sezione notizie ed all’Albo
Pretorio informatico dove rimarrà pubblicato per giorni trenta.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti nel bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il responsabile del procedimento e del servizio personale è l’istr.
direttivo di pubblico ministero Brunetti Andrea.
18E03436

Si rende noto che è stato pubblicato all’Albo pretorio di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it il bando relativo all’indizione di una procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente tecnico.
18E03349

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato di alta specializzazione, di un posto di funzionario
contabile, categoria D3, da assegnare al servizio ragioneria associato.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura, tramite
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di alta specializzazione
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di
un posto di funzionario contabile, categoria professionale D3, da assegnare al Servizio ragioneria associato dell’Unione comuni modenesi
area nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi (sezione «Bandi di concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente»). L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it
18E03343

UNIONE TERRED’ACQUA
Mobilità per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
area finanziaria, presso il Comune di Crevalcore.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio a
tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per un posto di «Istruttore direttivo contabile» categoria giuridica D1 presso il Comune di
Crevalcore - area finanziaria;
Data di scadenza del bando: 30 aprile 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E03345
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario coordinatore di sistemi, categoria D3, a
tempo indeterminato, da assegnare come prima destinazione presso l’area sistemi informativi e statistici.

4a Serie speciale - n. 30

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario coordinatore di tipo contabile, categoria
D3, a tempo indeterminato, da assegnare come prima
destinazione presso il settore servizi finanziari, servizio
tributi e presso il settore amministrazione e sviluppo delle
risorse umane, servizio gestione economica.

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

Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione dette
Terre d’Argine, concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di funzionario coordinatore di tipo contabile, categoria D3, da assegnare come prima destinazione presso settore
servizi finanziari - servizio tributi e presso il settore amministrazione e
sviluppo delle risorse umane dell’Unione delle Terre d’Argine - servizio
gestione economica.
Termine di scadenza del Bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda dì partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello dì
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

18E03431

18E03432

Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it - nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario coordinatore di sistemi, categoria D3, da assegnare come prima destinazione presso l’Area sistemi
informativi e statistici dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO MOSCA DI GUBBIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Il segretario direttore, rende noto che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del 23 marzo 2018 è indetto
pubblico concorso, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di: un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (Categoria D) CCNL Comparto sanità.
I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dall’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
laurea di 1° livello di fisioterapista - classe SNT/2 - Classe delle
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione ovvero diploma universitario di fisioterapista conseguito con il precedente ordinamento
ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni,
alla laurea triennale ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero ancora titoli equipollenti di cui
al decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 16 agosto 2000).
La graduatoria verrà formulata sulla base di una selezione per titoli
ed esami. Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: vertente su una terna di temi o di questionari a
risposta sintetica scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto
del concorso; prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche relative alla materia oggetto del concorso; prova orale: vertente su quesiti scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto
del concorso, elementi di informatica, conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il diario, la sede delle prove e tutte le comunicazioni inerenti il
presente concorso saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ente www.casadiriposomosca.com e valgono
come notifica ad ogni effetto di legge.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato nelle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande dovranno essere redatte e inviate a pena di esclusione dalla selezione, secondo quanto indicato nel bando e «allegato
A», pubblicati integralmente nel sito WEB della Casa di Riposo Mosca
(www.casadiriposomosca.com), nonché disponibili presso l’Ufficio segreteria dell’Ente, Segretario direttore dott. Laura Marinelli,
telefono 075-9273705.
18E03391

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale amministrativo, categoria D.
Il segretario direttore rende noto che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 23 marzo 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale - amministrativo, categoria D, CCNL comparto sanità. La figura
professionale da ricoprire dovrà possedere le seguenti conoscenze e
competenze: conoscenza del diritto amministrativo, della disciplina
delle aziende della pubblica amministrazione ed in particolare della
normativa riguardante le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- conoscenza della normativa nazionale e regionale disciplinante il
funzionamento delle residenze protette per anziani; - conoscenza
e utilizzo della contabilità economica finanziaria e patrimoniale
in base ai principi del codice civile; - conoscenza della contabilità
finanziaria prevista per le pubbliche amministrazioni; - adeguata
conoscenza della normativa relativa alla gestione del personale del
comparto sanità pubblica (gestione assunzioni, aspettative, formazione e crediti ecm, elaborazione paghe, gestione presenze, turni,
elaborazioni mensili DMA2 e Uniemens, pensioni - sistema Passweb
e S7 pensioni); - conoscenza della normativa vigente in tema di trasparenza, anticorruzione e accesso agli atti; - conoscenza della normativa vigente in materia di privacy, trattamento dei dati personali
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e sensibili - conoscenza della normativa vigente e prassi in tema di
dematerializzazione e codice dell’amministrazione digitale; - conoscenza della normativa per una corretta gestione della contrattualistica e del conferimento incarichi professionali esterni per servizi
attinenti l’attività dell’Ente; - conoscenza della normativa vigente
in tema di appalti lavori pubblici, forniture beni e servizi e acuisti nel mercato elettronico della P.A. - conoscenza della normativa
vigente relativa ai progetti di servizio civile nazionale e servizio
civile universale; - elevato orientamento alle esigenze dell’utenza
finale dell’ente (Residenza protetta per anziani e residenza servita di
persone autonome in condizioni di fragilità).
I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dall’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale nelle corrispondenti discipline.
Le prove d’esame saranno le seguenti: - prova scritta: avrà ad
oggetto un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su
argomenti attinenti la figura professionale da ricoprire; - prova pratica: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative agli
argomenti attinenti la figura professionale da ricoprire; - prova orale:
verterà su quesiti scelti dalla commissione attinenti alla materia
oggetto del concorso e inerenti la figura professionale da ricoprire,
elementi di informatica, conoscenza, almeno a livello iniziale della
lingua inglese.
Il diario, la sede delle prove e tutte le comunicazioni inerenti il
presente concorso saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ente www.casadiriposomosca.com e valgono
come notifica ad ogni effetto di legge.
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato nelle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande dovranno essere redatte e inviate a pena di esclusione dalla
selezione, secondo quanto indicato nel bando e «allegato A», pubblicati
integralmente nel sito web della Casa di riposo Mosca (www.casadiriposomosca.com), nonché disponibili presso l’Ufficio segreteria dell’ente,
segretario direttore dott. Laura Marinelli, telefono 075-9273705.

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato e pieno di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, tre posti a
tempo pieno ed indeterminato di assistente amministrativo, categoria C e tre posti, a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica
e delle specialità mediche.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 356, 357 e 358 del
20 marzo 2018, sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura di:
quattro posti a tempo indeterminato e pieno di collaboratore
amministrativo professionale, cat. D;
tre posti a tempo pieno e indeterminato di assistente amministrativo, cat. C;
tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina:
Medicina interna - area medica e delle specialità mediche.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che i testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare cliccando su
«Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato; tel. 02-63632802/2149.
18E03365

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
«BASSA FRIULANA-ISONTINA» DI GORIZIA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di sanità pubblica veterinaria afferente al Dipartimento di prevenzione.

18E03392

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista
- categoria D.
Il segretario direttore rende noto che in attuazione della delibera
del consiglio di amministrazione n. 7 del 23 marzo 2018, è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D - CCNL comparto sanità,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 40 del
26 settembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 16 ottobre 2017.
Le domande prodotte all’interno della procedura revocata sono
prive di ogni efficacia giuridica e di fatto.

18E03409

4a Serie speciale - n. 30

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 152 dell’8 marzo
2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di sanità
pubblica veterinaria afferente al Dipartimento di prevenzione (profilo
professionale: dirigente veterinario, disciplina: sanità animale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del 21 marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
18E03325
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Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di igiene e sanità pubblica afferente al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 164 dell’8 marzo
2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di igiene
e sanità pubblica afferente al dipartimento di prevenzione (profilo professionale: medici, disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del 21 marzo 2018.
Per informazuioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 30

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E03445

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di cure
palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di cure palliative per il
Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.

18E03326

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di igiene degli alimenti di origine animale afferente
al Dipartimento di prevenzione.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 158 dell’8 marzo
2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di igiene
degli alimenti di origine animale afferente al dipartimento di prevenzione (profilo professionale: dirigente veterinario, disciplina: igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del 21 marzo 2018.
Per informazuioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane
- tel. 0971/613032.

18E03327

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina di cure palliative, a tempo indeterminato, per i Presidi ospedalieri.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di cure palliative, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le Aziende ed Enti del SSR e nazionale
e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007, per i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.

18E03446

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.
In esecuzione della deliberazione n. 171 del 2 marzo 2018, è
indetto concorso pubblico preso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura del posto di cui all’oggetto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale.
Il testo integrale dl bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 13 del 20 marzo 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio, 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore 10.00
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.30.
18E03362
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di neuroradiologia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 365 del 7 marzo
2018 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina
di neuroradiologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Settore risorse umane (Tel. 090/221.3431- 3901).
18E03359

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
Si comunica che con delibera del commissario n. 364 del 7 marzo
2018 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina
di Chirurgia Maxillo-Facciale.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it -Sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901).
18E03360

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
di organizzazione dei servizi sanitari di base, da destinare
alla U.O.S.D. aziendale di medicina penitenziaria.
In esecuzione della deliberazione n. 360 del 20 marzo 2018 presso
la A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti è indetto avviso di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari
di base da destinare alla U.O.S.D. aziendale di medicina penitenziaria.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.
18E03363

4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA
Conferimento di incarico quinquennale di direttore S.C.
ostetricia e ginecologia Savona-Cairo, disciplina ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
Direttore S.C. Ostetricia e ginecologia Savona – Cairo, disciplina Ginecologia e ostetricia presso l’ASL 2.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 21 marzo 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840. 4653 – 4677 -4674) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali – sabato escluso.
18E03374

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina
farmacologia e tossicologia clinica presso l’ASL 2.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 21 marzo 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4653 – 4677 - 4674) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali – sabato escluso.
18E03375

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 23 febbraio 2018 è
indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di gastroenterologia dell’Azienda sanitaria locale BI
di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso 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 per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E03440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica o psichiatria od organizzazione dei
servizi sanitari di base o medicina interna, da destinare
alla S.C. SER.D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 211 del 5 marzo
2018 è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria od organizzazione dei servizi sanitari di base o medicina interna
da destinare alla S.C. SER.D. dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso 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 per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E03441

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTÀ DI
TORINO» DI TORINO
Concorsi pubblici per la copertura di incarichi quinquennali
di quattro posti di direttore di varie strutture complesse.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di direttore della struttura complessa ROT psichiatria
nord est;
un posto di direttore della struttura complessa ROT psichiatria
nord ovest;
un posto di direttore della struttura complessa neuropsichiatria
infantile;
un posto di direttore della struttura complessa assistente farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande mediante procedura
telematica, scade alle ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono 011/5662273-2363.
18E03451

4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E03450

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D, per l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra,
l’A.S.O Santa Croce e Carle di Cuneo, e l’A.S.L. CN1 di
Cuneo.
In esecuzione della determinazione n. 58 del 18 gennaio 2018 è
indetto concorso pubblico unificato per titoli ed esami, a un posto di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. D per l’A.S.L.
CN2 di Alba - Bra, l’A.S.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, e l’A.S.L.
CN1 di Cuneo.
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) a:
S.C. Amministrazione del personale e sviluppo risorse umane ASL CN2, tel. 0173/316521 - 316205;
S.C. gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. CN1
di Cuneo, tel. 0171450771 - 450499;
S.S Amministrazione del personale - settore concorsi dell’A.S.O.
S. Croce e Carle di Cuneo, tel. 0171/643353 - 643348;
oppure consultare i siti istituzionali delle aziende (www.aslcn2.it
- sezione Concorsi e avvisi; www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi;
www.ospedale.cuneo.it - sezione Concorsi e avvisi di mobilità).
18E03328
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4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA

Conferimento di una borsa di studio, per titoli ed esami,
della durata di ventiquattro mesi, da assegnare ad uno
psicologo, nell’ambito del progetto denominato «Applicazione D.M. 10 aprile 2002, articolo 2, comma 1 - prevenzione e assistenza ai detenuti tossicodipendenti - acconto
anno 2017».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per la S.C. cardiologia dell’Ospedale
Oglio Po di Casalmaggiore.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale di Pescara, numero 271 del 19 marzo 2018, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio, della durata di ventiquattro mesi, da assegnare a uno
psicologo nell’ambito del progetto regionale denominato «Applicazione
decreto ministeriale 10 aprile 2002, art. 2, comma 1 - prevenzione e
assistenza ai detenuti tossicodipendenti acconto - anno 2017, da svolgersi presso l’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 085.4253062/3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: Cardiologia
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: cardiologia) per la S.C. cardiologia
dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR); telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
18E03329

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

18E03364

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di tre incarichi di direzione del distretto sanitario di
Imperia, Sanremo e Ventimiglia.
In attuazione della deliberazione n. 92 dell’8 febbraio 2018 è
indetto il seguente avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli
e colloquio, per la copertura di tre incarichi di direzione del distretto
sanitario, e precisamente:
un incarico di Direzione del distretto Imperia
un incarico di Direzione del distretto Sanremo
un incarico di Direzione del distretto Ventimiglia
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 14 marzo
2018.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: Neonatologia
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: Neonatologia).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona; tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR); telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14
alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
18E03330

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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DEL GARDA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
– 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di «Rete integrata di continuità clinico assistenziale (RICCA)».

Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E03376

È indetto avviso pubblico per il conferimento d’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di «rete integrata di continuità
clinico assistenziale (RICCA)».
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La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane settore reclutamento.
Fabbisogno del personale presso la sede di Desenzano del Garda,
località Montecroce - Tel. 030/9145882-498 - Fax 030/9145885
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, della disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia.
In esecuzione della deliberazione n. 951 del 2 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di malattie metaboliche e
diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 51 del 20 dicembre
2017.

18E03378

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi n. 13 del 28 marzo
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367 - 8) presso il quale è disponibile il bando
integrale, oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it
18E03443

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 DI MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Selezione pubblica per il conferimento di due incarichi
quinquennali, di direttore dell’U.O.C. di medicina generale dell’Ospedale di Conegliano, disciplina di medicina
interna e di direttore dell’U.O.C. di neurologia dell’Ospedale di Conegliano, disciplina di neurologia.
Sono indetti presso l’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana, avvisi
pubblici per l’attribuzione degli incarichi quinquennali di:
direttore dell’unità operativa complessa di medicina generale
dell’Ospedale di Conegliano - Area: medica e delle specialità mediche,
disciplina: medicina interna, a rapporto esclusivo;

18E03438

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa «Riabilitazione specialistica ortopedica».
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa
complessa «Riabilitazione specialistica ortopedica».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi n. 13 del 28 marzo
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it
18E03439

4a Serie speciale - n. 30

direttore dell’unità operativa complessa di Neurologia dell’Ospedale di Conegliano - Area: medica e delle specialità mediche, disciplina:
neurologia, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale degli avvisi è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018.
Il bando integrale, il profilo del dirigente da ricercare (allegato A),
il modello della domanda di partecipazione (allegato B) ed il modello di
curriculum formativo e professionale (allegato C) sono inseriti nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 7 - concorsi e avvisi - alla
casella concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. Risorse umane dell’Azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana», via
Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 425.
18E03361
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia, presso l’Azienda
unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della regione n. 57 del 14 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
18E03444

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 23 marzo 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso ortopedia e traumatologia.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E03377

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di varie discipline
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia
generale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
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Concorsi pubblici, per titoli e colloquio,
per la copertura di vari incarichi
Sono indetti i bandi di avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la
copertura dei sotto indicati posti:
1) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di struttura complessa appartenente all’area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
2) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di struttura complessa appartenente all’area medica e delle specialità
mediche - disciplina di pediatria e neonatologia;
3) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di struttura complessa appartenente all’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di chirurgia generale.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
degli avvisi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi degli avvisi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 17 in
data 10 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - via Saint - Martin de Corleans, n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
18E03449

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente sanitario
psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia. da
assegnare all’UOSD psicologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente sanitario psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia, da assegnare all’UOSD psicologia
clinica.
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Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE
FRANCESCON DI PORTOGRUARO

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 7 marzo 2018.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di educatore professionale animatore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova o sito internet
www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
18E03442

In esecuzione alla determinazione n. 40 del 9 marzo 2018 è indetto
pubblico concorso, per esami, per la copertura di due posti di educatore
professionale animatore (categoria C - posizione economica C1) con
contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

R.A.O. RESIDENZA PER ANZIANI
DI ODERZO

Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando
il sito www.entefrancescon.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di operatore socio assistenziale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio assistenziale
di categoria e posizione giuridica B1 del vigente contratto collettivo
nazionale del lavoro comparto Regioni ed autonomie locali.

18E03447

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande redatte secondo l’apposito modulo allegato all’avviso di concorso e corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del 14 maggio 2018.

In esecuzione alla determinazione n. 40 del 9 marzo 2018 è indetto
pubblico concorso, per esami, per la copertura di due posti di infermiere
(categoria C - posizione economica C1) con contratto di lavoro a tempo
pieno e a tempo indeterminato.

Il testo integrale del bando è pubblicato ed è reperibile nel sito
internet www.raoderzo.it della Residenza per Anziani di Oderzo, nella
sezione «albo on-line».

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici della Residenza per
Anziani di Oderzo - Tel. 0422/507711 - mail rao@raoderzo.it - pec:
rao@pec.raoderzo.it

Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando
il sito www.entefrancescon.it

18E03379

18E03448

ALTRI ENTI
ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale-statistico, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 145 del
29 marzo 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale-statistico, categoria D, posizione economica D, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’INMP (codice procedura COLL. STAT./2018).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed Esami».

Diario delle prove:
prova preselettiva (eventuale) 17 maggio 2018 ore 08,00;
prova scritta 30 maggio 2018 ore 09,00;
prova pratica 12 giugno 2018 ore 09,00;
prova orale 13 giugno 2018 ore 09,00.
Tutte le prove si svolgeranno presso la sede dell’INMP in via di
San Gallicano 25/a, 00153, Roma.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’INMP all’indirizzo www.inmp.it → sezione «Concorsi».
18E03525
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA
Conferimento di vari incarichi quinquennali di direzione di
struttura complessa.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 144 adottato in
data 16 marzo 2018 vengono indetti i seguenti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa:
1) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa gestione centralizzata delle richieste
dell’utenza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna;
2) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto virologia dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
3) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa sede territoriale Lodi Milano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
4) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto controllo alimenti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
5) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto tecnologie biologiche applicate dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
6) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa reparto produzioni e controllo materiale
biologico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2018 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 87 dell’11 aprile 2018 e sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione delle risorse
umane e sviluppo delle competenze dell’Istituto, telefono 030/2290568
- 030/2290254 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.
18E03366

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, rea A, di operatore di ente per l’area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nell’area A, posizione economica A1 - del CCNL comparto
Enti pubblici non economici per il profilo di operatore di ente per l’area
amministrativa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La sede di lavoro è presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma sito in Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185 Roma.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso di concorso
e presentata alternativamente:
a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.ording.roma.it;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap 00185 Roma.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine
www.ording.roma.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
18E03402

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, area C, di funzionario tecnico amministrativo, per
l’area formazione, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’area C, posizione economica C1 - del CCNL comparto Enti pubblici non economici per il profilo di funzionario tecnico
amministrativo, per l’area formazione, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
La sede di lavoro è presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma sito in Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185 Roma.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso di concorso
e presentata alternativamente:
a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.ording.roma.it;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap 00185 Roma.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine
www.ording.roma.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
18E03403

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, area C, di funzionario tecnico contabile, per
l’area contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nell’area C, posizione economica C1 - del CCNL comparto
Enti pubblici non economici per il profilo di funzionario tecnico contabile, per l’area contabile presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La sede di lavoro è presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sito in Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185
Roma.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap. 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso di concorso
e presentata alternativamente:
a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.ording.roma.it;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, piazza della Repubblica n. 59 - cap 00185 Roma.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine
WWW.ording.roma.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
18E03404
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DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
DI PIAVE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
Diario della prova preselettiva nonché delle prove scritta,
pratica e orale del concorso pubblico per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 6 ottobre 2017, la prova
preselettiva nonché le prove scritta, pratica e orale avranno luogo nelle
sedi e nei giorni di seguito indicati:
mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 8,30 preselezione presso il
Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11, con convocazione di n. 1287 candidati. L’elenco dei candidati ammessi con riserva
sarà pubblicato nella giornata di lunedì 23 aprile 2018 sul sito internet
aziendale http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
martedì 22 maggio 2018 dalle ore 8,30 prova scritta presso il
Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11, con convocazione di n. 300 (più eventuali ex aequo) candidati. Gli elenchi dei
candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato nella giornata di
venerdì 18 maggio 2018 sul sito internet aziendale http://www.aulss4.
veneto.it/concorsi/pubblici
martedì 29 maggio 2018 dalle ore 8,30 prova pratica presso il
Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11, con convocazione dei candidati che saranno risultati idonei alla precedente prova
scritta. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta,
con i relativi punteggi, e che pertanto saranno ammessi alla successiva
prova pratica, sarà pubblicato nella giornata di venerdì 25 maggio 2018
sul sito internet aziendale http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
da martedì 19 giugno 2018 a giovedì 21 giugno 2018 dalle ore 8.30
prova orale. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica, con í relativi punteggi, e che pertanto saranno ammessi alla successiva orale, con indicazione del luogo, giorno e ora di convocazione
di ciascun candidato, sarà pubblicato nella giornata di lunedì 11 giugno
2018 sul sito internet aziendale http://www.auls4.veneto.it/concorsi/
pubblici

esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmacia.

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
farmacista area di farmacia disciplina di «Farmacia ospedaliera» - emanato
con delibera del direttore generale n. 445 del 20 aprile 2016, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 3 maggio 2016,
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 40 del 20 maggio 2016, con scadenza per
la presentazione delle domande per il giorno 20 giugno 2016 - si svolgerà
il giorno 3 maggio 2018 alle ore 10,00, presso il Centro congressi Capitini,
viale Centova - 06127 Perugia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento valido.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo qualunque
sia la causa anche se non dipendente dalla volontà del candidato, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito web istituzionale
al seguente indirizzo www.auslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/
concorsi
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra n. 21 - 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 075-5412078,
durante l’orario d’ufficio.
18E03453

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale assistente sociale.

Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale assistente sociale, emanato con delibera del direttore generale n. 180
del 15 febbraio 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 12 del 21 marzo 2017, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 dell’11 aprile 2017,
con scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 11 maggio 2017
- si svolgerà il giorno 15 maggio 2018 alle ore 10,00, presso il Centro congressi
Capitini, viale Centova - 06127 Perugia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito web istituzionale
al seguente indirizzo www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/
concorsi
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra n. 21 - 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 0755412078, durante l’orario d’ufficio.

18E03452

18E03454

Si comunica, altresì, che qualora la prova orale non dovesse concludersi entro il giorno giovedì 21 giugno, la stessa proseguirà a partire
da venerdì 22 giugno e fino al termine dei lavori della commissione. In
ogni caso gli elenchi di cui al precedente punto indicheranno l’eventuale prosecuzione della prova orale oltre la data del 21 giugno 2018. La
presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti
di legge.
Ogni candidato è tenuto a presentarsi, munito del valido documento di riconoscimento dichiarato on-line, alla prova preselettiva, alle
prove scritta, pratica e orale, qualora ammesso, nei giorni, nei luoghi e
negli orari, tra quelli indicati nel presente avviso e che verranno specificati negli elenchi che saranno pubblicati nel sito aziendale. Si precisa
che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà
considerata rinuncia a tutti gli effetti.
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