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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI STATO

Decreta:

Concorso, per titoli ed esami,
a quattro posti di Consigliere di Stato

Art. 1.
È bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere di Stato.

IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e
la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1973, n. 1092;
Visto l’art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 febbraio
2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 ed, in particolare, l’art. 7;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018 - 2020 ed, in particolare l’art. 1, comma 480 e seguenti,
concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati
amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa adottate nelle sedute del 10 novembre 2017 e 12 gennaio 2018;

Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari
e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte
dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché
i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno
cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea
in giurisprudenza.
Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale
delle magistrature, via dell’Impresa, 89 - 00186 Roma, all’ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore dalle ore 14,00 alle
ore 17,00, entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di
nascita e il domicilio; debbono altresì dichiarare l’appartenenza ad
una delle categorie indicate all’art. 19, primo comma, n. 3) della legge
27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano
sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata. Dovranno
comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti
ai fascicoli personali dell’amministrazione cui il candidato appartiene.
Anche questi ultimi dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum
o in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
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Art. 8.

Art. 3.
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei
requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale.

Art. 4.
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di
Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle
Università statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue
che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 5.
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all’esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni
commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti
nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione
europea;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note,
richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale,
sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della
navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto
comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del
candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame,
la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera
che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e
scrivere correttamente.
Art. 9.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato
la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di
Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria dovranno presentare nel termine di veni giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti
di cui al secondo e terzo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 11.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 23 ottobre 2018 verranno resi noti la sede,
i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione
alcuna.
Art. 12.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni
potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto
di loro competenza, nel responsabile del servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel segretario della
commissione esaminatrice.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2018
Il Presidente: PAJNO
18E03760
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento di una borsa di studio per laureati, per titoli e
colloquio, da usufruirsi presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.
Il direttore del dipartimento di oncologia e medicina molecolare ha
indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo oncologico nell’ambito della tematica: «Sviluppo di un vaccino terapeutico per
il tumore della mammella basato sull’uso di un nuovo farmaco cellulare
(IFN-DC autologhe)», da usufruirsi presso il dipartimento di oncologia
e medicina molecolare dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando: età non superiore a trenta
anni;
Titolo di studio: Laurea magistrale in biotecnologie mediche e
farmaceutiche (LM9), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al dipartimento di oncologia e medicina molecolare, dell’Istituto superiore di
sanità, viale Regina Elena, 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 entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
18E03653

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente
tecnologo, I livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze previste
dall’area progettuale: «Organizzazione e gestione delle attività di donazione, prelievo e trapianto effettuate a livello nazionale» presso il Centro nazionale trapianti (durata del contratto: tre anni), di cui alla lett. b)
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea magistrale o
laurea specialistica ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza:
a) formazione accademica post lauream attestata dal conseguimento di dottorato di ricerca o corso di specializzazione o master universitario di II livello;
b) formazione nel campo dell’analisi statistica in ambito sanitario attestata dal percorso di laurea e/o dalla formazione accademica post
lauream di cui alla lettera a);
c) dodici anni di specifica esperienza professionale post lauream, maturata svolgendo funzioni di progettazione, di elaborazione e
di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità, e/o di coordinamento e di direzione di servizi
e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e
dimensione anche nei settori in cui è richiesto l’espletamento di attività
professionali;
d) specifica esperienza pluriennale nel settore della donazione
e trapianto di organi, tessuti e/o cellule, con riferimento all’attività di
analisi statistica;
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e) esperienza pluriennale nel coordinamento e/o direzione delle
attività di gestione ed implementazione di sistemi informativi in ambito
sanitario, nonché nella definizione di strategie di raccolta, analisi e condivisione di dati.
Le esperienze di cui alle lettere d) e e) possono rientrare nei dodici
anni di specifica esperienza professionale post lauream di cui al punto
c). Le suddette esperienze dovranno essere documentate attraverso il
servizio prestato presso Istituzioni 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, 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.
18E03720

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente
tecnologo, I livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze previste
dall’area progettuale: «Organizzazione e gestione delle attività di donazione, prelievo e trapianto effettuate a livello nazionale» presso il Centro nazionale trapianti (durata del contratto: tre anni), di cui alla lett. a)
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea magistrale
in giurisprudenza (LMG/01), ovvero laurea che sia stata equiparata
con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Esperienza:
a) formazione accademica post lauream attestata dal conseguimento di dottorato di ricerca o corso di specializzazione o master universitario di II livello;
b) dodici anni di specifica esperienza professionale post lauream, maturata svolgendo funzioni di progettazione, di elaborazione e
di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità, e/o di coordinamento e di direzione di servizi
e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e
dimensione anche nei settori in cui è richiesto l’espletamento di attività
professionali;
c) esperienza pluriennale nel coordinamento e direzione delle
attività giuridiche connesse all’espletamento dei compiti di ente pubblico e/o privato, anche con riguardo al settore della contrattualistica
e alla gestione delle attività progettuali di carattere nazionale e/o
internazionale;
d) specifica esperienza pluriennale nel settore della donazione e
trapianto di organi, tessuti e/o cellule con riferimento al supporto giuridico all’attività regolatoria del settore e/o alla predisposizione di linee
guida/atti di indirizzo/pareri/protocolli operativi. Le esperienze di cui
alle lettere c) e d) possono rientrare nei dodici anni di specifica esperienza professionale post lauream di cui al punto b).
Le suddette esperienze dovranno essere documentate attraverso il
servizio prestato presso Istituzioni pubbliche e/o private.
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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, 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.
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Decreta:

Art. 1.
Esame di idoneità professionale revisione legale
1. È indetta una sessione d’esame di idoneità professionale per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 6 luglio 2018, almeno trenta giorni prima della prima prova
scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui
le prove avranno luogo. Tale comunicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna
comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora
indicati.

18E03721

Art. 2.
Presentazione della domanda

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Indizione della sessione d’esame di idoneità professionale
per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati e ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 145
del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione
degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, 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;
Visto, in particolare, il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016,
n. 63, recante il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa
dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della
revisione legale»;
Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. Dipartimento per gli affari di
giustizia n. 58752, con la quale il Ministero della giustizia ha espresso
la prevista intesa all’indizione dell’esame in discorso;
Ritenuto di dover indire una nuova sessione dell’esame di idoneità
per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale;

1. La domanda di ammissione alle prove d’esame è presentata
esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica resa disponibile all’indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.
it, e seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La procedura di compilazione on-line dovrà essere completata
entro le ore 23.59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno non festivo successivo. La data di presentazione online della domanda di partecipazione all’esame è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentirà più l’accesso all’applicazione informatica predetta. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione all’esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con
firma autografa e consegnare all’atto dell’identificazione il giorno
della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento
di identità.
3. All’atto della compilazione della domanda, il candidato è tenuto
al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni denominato «PagoPA» accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le spese di esame
di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella
misura di euro 100,00. Contestualmente, dovrà essere altresì assolto il
bollo dovuto sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di
euro 16,00, tramite il servizio @e.bollo che consente l’acquisto della
marca da bollo digitale, anch’esso accessibile nella fase di compilazione
del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato
sul nodo dei pagamenti PagoPA.
4. Nel solo caso in cui il candidato non intenda avvalersi dei servizi
di pagamento elettronico resi disponibili dal nodo dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, lo stesso è tenuto, prima del completamento
dell’istanza di partecipazione on-line, al pagamento del contributo per
le spese di esame di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio
2016, n. 63, nella misura di euro 100,00, esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa, utilizzando il seguente IBAN: IT32M0760103200000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX),
indicando la causale: «Esame di idoneità professionale per la revisione
legale anno 2018». La ricevuta del versamento non deve essere allegata,
ma nel modulo di domanda on-line per l’ammissione alle prove d’esame
deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato (CRO). Dopo aver compilato la domanda di partecipazione tramite
la procedura sopra indicata, il candidato - fermi restando i termini di presentazione di cui al comma 2 - dovrà effettuare la stampa della stessa,
renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo mediante
apposizione per ciascun documento di una marca da bollo da euro 16,00
e sottoscriverla con firma autografa. Detta domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissione esaminatrice
presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - via di Villa
Ada 55 - 00199 Roma. La data di presentazione del modulo cartaceo
dell’istanza è stabilita dal timbro e data apposto dall’ufficio postale
accettante. Il termine per la presentazione delle domande cartacee, ove
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cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo. È altresì ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento elettronico per il solo contributo per le spese d’esame, fermo restando l’invio
della domanda cartacea ai fini dell’assolvimento del bollo. Nei casi di
cui al presente comma, non saranno prese in considerazione candidature
presentate esclusivamente on-line, senza la trasmissione cartacea della
domanda. Ugualmente non saranno prese in considerazione candidature
per le quali risulta esclusivamente l’inoltro della domanda cartacea priva
del numero identificativo rilasciato dal sistema informatico. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento.
5. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda
di partecipazione all’esame. In caso di presentazione di più domande di
ammissione, ai fini della partecipazione alla prova di esame di idoneità
professionale si terrà conto unicamente della domanda con data di protocollo più recente.
Art. 3.
Contenuto della domanda
1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, dichiarano:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b. il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune
e codice di avviamento postale), l’indirizzo di posta elettronica e/o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove esistente;
c. di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli individuati
all’art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare:
laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18) - scienze economiche (L 33);
laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del
DM 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56), scienze
economiche aziendali ( LM 77), finanza (LM 16), scienze della politica (LM 62), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM
76), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63), giurisprudenza
(LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), scienze statistiche attuariali e
finanziarie (LM 83);
classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche,
scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea
la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto secondo le
vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca;
per i soli soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto
ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, è ammesso il possesso del titolo di
studio previsto dall’art. 3, comma 2 lettera a), del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
d. di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio previsto dall’art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre,
nelle more del rilascio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
con la quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente
completato il tirocinio previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è ammessa la dichiarazione di essere in
possesso dell’attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi dell’art. 14
del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998. Non
costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai «dominus» presso i quali il tirocinio è svolto.
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e. (eventualmente) di aver diritto:
i) all’esonero dalle prove scritte previste dall’art. 5, comma 1,
lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché dalle
corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento
dell’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139;
ii) all’esonero dalla prova scritta prevista dall’art. 5, comma 1,
lettere b) del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché
dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto già abilitati
all’esercizio della professione di avvocato.
iii) all’esonero parziale, anche per singole prove, per i soggetti di cui all’art. 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge
n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che hanno superato presso la Scuola nazionale della amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto
le materie previste dall’art. 4 del predetto decreto legislativo.
f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le
spese di esame di euro 100,00 di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del
19 gennaio 2016, n. 63, secondo le modalità indicate nell’art. 2.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verità
e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a mezzo PEC all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.
gov.it entro e non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza
previsto dal comma 2.
4. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione
devono essere trasmesse alla Segreteria della commissione esaminatrice
per l’esame di idoneità professionale, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza - via di Villa Ada 55 - 00199 Roma,
esclusivamente a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
Art. 4.
Termini e modalità
1. I requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre
il termine indicato all’art. 2 del presente bando, nonché le domande
incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta
dall’art. 3.
3. La Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non
hanno diritto all’esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione scritta. L’elenco degli ammessi è depositato almeno venti
giorni prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it
4. La Commissione esaminatrice può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell’esame, ove venga
accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche
a seguito del superamento delle prove d’esame, si accerti la mancanza
dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità professionale, l’amministrazione si riserva di non ammettere l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali o di disporne la cancellazione.
5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici
previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli
eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove;
in tal caso, anche successivamente all’invio della domanda cartacea, i
medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata
da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali
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dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di
consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti, la certificazione medica dovrà pervenire entro un congruo
termine e comunque non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall’art. 2, comma 2, del presente bando.
6. I candidati sono identificati al momento dell’ingresso nei locali
ove si svolgono le prove d’esame attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità. Il candidato che non sia in possesso
di idoneo documento di identità non è ammesso allo svolgimento delle
prove.
7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, che
i candidati presenteranno dalle 9,00 alle ore 13,00 del giorno precedente
l’inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato
il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non è ammessa la consultazione dei principi professionali di
riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.
Art. 5.
Programma di esame
1. L’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte verteranno su una o più materie tra quelle elencate nei
gruppi che seguono:
prima prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
contabilità generale;
contabilità analitica e di gestione;
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
principi contabili nazionali e internazionali;
analisi finanziaria;
informatica e sistemi operativi;
economia politica, aziendale e finanziaria;
principi fondamentali di gestione finanziaria;
matematica e statistica
seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
diritto civile e commerciale;
diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terza prova scritta, vertente sulle materie tecnico-professionali e
della revisione di seguito indicate:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione
La terza prova comprende un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale.
2. La prova orale verterà su tutte le materie scelte tra quelle sopra
elencate, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al regolamento
approvato con il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.
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2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione,
con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della
data, del luogo e dell’ora delle prove orali. L’avviso per la presentazione
alla prova orale è recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati
nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo PEC,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico. La
prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque
minuti né superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d’esame
delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l’idoneità
se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della
prova.
5. Al termine della sessione d’esame la commissione pubblica
l’elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l’esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a
firma del presidente e del segretario, è depositato presso la segreteria
della Commissione esaminatrice.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità
previste dall’art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alle prove di idoneità professionale, o comunque acquisiti a tal fine dall’amministrazione, è finalizzato all’espletamento delle
attività necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse.
2. Il trattamento sarà curato dal personale preposto all’espletamento delle attività per lo svolgimento delle prove, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I predetti dati potranno essere comunicati a
terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali.
3. Il conferimento di tali dati è necessario per la normale esecuzione delle attività e la loro mancata indicazione può precluderne il trattamento e comportare l’esclusione dalla prova attitudinale.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno, n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica
quanto previsto dal decreto n. 63 del 19 gennaio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 103 del
4 maggio 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
internet della revisione legale all’indirizzo https://www.revisionelegale.
mef.gov.it

Art. 6.
Ammissione alle prove orali
e superamento dell’esame
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto
un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna
prova scritta. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e
dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione
esaminatrice.

Roma, 12 aprile 2018
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
18E03788
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DELLA RICERCA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di complessivi otto posti, a tempo pieno
ed indeterminato, di funzionario valutatore tecnico, area
III, fascia F4, di cui quattro posti da destinare alla valutazione della qualità della ricerca.
Si comunica che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio
direttivo n. 38 del 7 marzo 2018 ha approvato la graduatoria finale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi
otto posti con contratto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di
funzionario valutatore tecnico (Area III, CCNL Comparto Ministeri,
fascia F4) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), di cui quattro posti da destinare alla valutazione della qualità della ricerca - codice di interesse 01
(riferimento Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 agosto 2017), nominando i
vincitori, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti. La
graduatoria suddetta viene pubblicata sul sito dell’agenzia www.anvur.it
18E03761

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE NEUROLOGICHE DI

M ANGONE

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. ISN BS 004 2018 CS).
Si avvisa che il CNR - Istituto di scienze neurologiche indice una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede dell’Istituto di scienze neurologiche - sede
di Mangone, c.da Burga - 87050 Mangone.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) del bando n. ISN BS
004 2018 CS, dovrà essere inoltrata all’Istituto di scienze neurologiche del CNR all’indirizzo PEC protocollo.isn@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della
Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze neurologiche - sede di Mangone, c.da Burga - 87050 Mangone, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it, link
formazione.
18E03724

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. ISN BS 003 2018 CS).
Si avvisa che il CNR - Istituto di scienze neurologiche indice una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’Istituto di scienze neurologiche
- sede di Mangone, c.da Burga - 87050 Mangone.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) del bando n. ISN BS 003
2018 CS, dovrà essere inoltrata all’Istituto di scienze neurologiche del
CNR all’indirizzo PEC protocollo.isn@pec.cnr.it entro il quindicesimo
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica
italiana.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze neurologiche - sede di Mangone, c.da Burga - 87050 Mangone, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it, link
formazione.
18E03725

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Le principali tecnologie introdotte nell’allevamento bovino da
latte: azioni dimostrative per una valutazione oggettiva dei vantaggi
offerti all’impresa zootecnica da latte»
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura - Viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
18E03655

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Informazione e comunicazione per la diffusione degli strumenti
della zootecnia di precisione nell’allevamento bovino da latte»
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - Viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E03656
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Graduatoria finale di merito della procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link lavora con noi elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito www.
iasf-milano.inaf.it al link Jobs/Thesis, è stata pubblicata la graduatoria
finale di merito riferita al seguente concorso:
procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad
un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Galassie e Cosmologia» - settore
di ricerca «Ammassi, struttura a grande scala dell’Universo e mezzo
intergalattico» per lo studio degli ammassi di galassie in vista della partecipazione di INAF alla futura Large Mission ESA Athena, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018.
18E03726

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 46 del 7 marzo 2018 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato di tipo A - Macroarea scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» dal titolo «Validazione e ottimizzazione
di osservazioni di pulsar con SRT» presso l’Istituto Nazionale di Astro-
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fisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in Comune di Selargius
(CA);
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E03654

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
nell’ambito dei progetti di ricerca HORIZON 2020:
TMSP, Nustar ed Hermes.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 64 del 15 marzo
2018 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei progetti di ricerca
Horizon 2020: TMSP, Nustar ed Hermes dal titolo «Fisica delle stelle
di neutroni e dei buchi neri», presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
- Osservatorio astronomico di Roma, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 29 dicembre 2017.
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E03727

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale, categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Laboratorio Plant-Lab
dell’Istituto di scienze della vita della Scuola.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, di durata triennale, finanziato con fondi del Ministero dello sviluppo economico,
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, presso il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica.

La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria EP
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
Laboratorio Plant-Lab dell’Istituto di scienze della vita della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (http://www.santannapisa.it) oppure
potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo, via Santa Cecilia
n. 3, tel. 050 883.552/185, e-mail concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. sviluppo organizzativo.

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli studi di Cagliari», presso il dipartimento di ingegneria
elettrica ed elettronica, per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria
(profilo settore scientifico-disciplinare ING-INF/06). Codice selezione:
rtdaB_0418_09/G2.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

18E03764
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E03736

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti
chimici delle tecnologie.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la copertura di un posto di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza
linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di scienze chimiche;
settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/07 - Fondamenti
chimici delle tecnologie;
numero massimo di pubblicazioni: quattordici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime quattordici pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
18E03658

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale vene indicato
lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la
struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata
nel corso della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici (profilo);
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
lingua straniera: inglese;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente in tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17;
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numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E03659

Procedure di selezione per la stipula di ventisei contratti
triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto venticinque selezioni pubbliche per la stipula di ventisei contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
per i seguenti settori concorsuali:
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica un posto;
03/C1 - Chimica organica - un posto;
03/D2 - Tecnologia, socio-economia e normativa dei medicinali - un posto;
04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - un posto;
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia due posti;
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - un posto;
05/I2 - Microbiologia - un posto;
06/C1 - Chirurgia generale - un posto;
06/D5 - Psichiatria - un posto;
06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia - un posto;
06/F1 - Malattie odontostomatologiche - un posto;
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - un posto;
06/M2 - Medicina legale e del lavoro - un posto;
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate - un posto;
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate - un posto;
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - un posto;
07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - un posto;
08/B1 - Geotecnica - un posto;
08/E1 - Disegno - un posto;
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto;
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storicoreligiose - un posto;
11/C5 - Storia della filosofia - un posto;
11/C5 - Storia della filosofia - un posto;
12/E4 - Diritto dell’Unione europea - un posto;
12/G1 - Diritto penale - un posto
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza,
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
18E03660

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a fluido
Dipartimento di afferenza: Ingegneria
Titolo del progetto di ricerca: Metodologie numeriche innovative
per l’analisi termofluidodinamica di macchine a fluido e sistemi per la
produzione di energia da biomasse in presenza di fenomeni di sporcamento ed erosione
Attività didattica: Insegnamento di «Fluidodinamica numerica
applicata alle macchine e ai sistemi energetici» per il CdL LM33-Ingegneria Meccanica, o altro insegnamento del SSD ING-IND/08
Attività scientifica: Attività di ricerca nell’ambito delle tematiche
del SSD ING-IND/08 – Macchine a Fluido con particolare riferimento
ad attività di:
studio e sviluppo di metodologie numeriche per la modellazione
di fenomeni di sporcamento ed erosione nelle macchine a fluido e nei
sistemi per la produzione di energia;
studio e messa a punto di metodologie sperimentali per la determinazione dei meccanismi di deposizione;
analisi termofluidodinamica per l’ottimizzazione di macchine e
sistemi energetici.
Durata del contratto: tre anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici.
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03728
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
Settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo
Dipartimento di afferenza: Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale
Titolo del progetto di ricerca: Valutazione prospettica del trapianto
di cornea in età pediatrica
Attività didattica: Attività didattico-formativa congrua al settore
MED/30 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea
(Scuole di Specializzazione).
Attività scientifica: Attività di ricerca nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato visivo in età pediatrica, nella
semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia
chirurgica con particolare riferimento allo studio di fisiopatologia corneale nelle malattie congenite e acquisite dell’infanzia sottoposte a trapianto di cornea.
Durata del contratto: trentasei mesi
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03729

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria.
Settore scientifico-disciplinare: MED/25 Psichiatria.
Dipartimento di afferenza: Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche.
Titolo del progetto di ricerca: Primo episodio psicotico, variabili
psicosociali correlate e trattamento centrato sul recovery.
Attività didattica: Attività didattica nella disciplina di Psichiatria
nei corsi di studio di Medicina e chirurgia, tecnica della riabilitazione
psichiatrica e nella Scuola di specializzazione in psichiatria.
Attività scientifica: Valutazione psichiatrica e valutazione multidimensionale e psicosociale integrata in persone ultra-high risk o con
primo episodio psicotico all’esordio. Metodoligizzazione degli interventi trattamentali orientati al recovery e misurazione degli esiti.
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Attività assistenziale: Il ricercatore sarà tenuto a svolgere attività
medico-assistenziale all’interno del Dipartimento assistenziale integrato
di salute mentale e dipendenze patologiche della AUSL di Ferrara attraverso convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Durata del contratto: trentasei mesi
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03730

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Dipartimento di afferenza: Fisica e Scienze della Terra
Attività didattica: Attività didattica del settore FIS/01
Attività scientifica: Progettazione e realizzazione di un nuovo bersaglio gassoso da installare nel rivelatore LHCb al CERN
Durata del contratto: tre anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03731

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e Algebra
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria
Dipartimento di afferenza: Matematica e Informatica
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Attività didattica: Corsi di geometria per il CdS in Matematica,
corsi di matematica generale per altri dipartimenti
Attività scientifica: Campi di pertinenza del settore MAT/03 con
particolare riguardo allo studio delle varietà algebriche dei loro moduli
e degli enti algebrici o geometrici a loro associati.
Durata del contratto: tre anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03732

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
Inorganica
Dipartimento di afferenza: Scienze chimiche e farmaceutiche
Attività didattica: Attività didattico-formativa congrua al settore
CHIM/03 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e
a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea
(Dottorati di Ricerca).
Attività scientifica: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca
di rilevanza internazionale nell’ambito della declaratoria del SSD
CHIM/03, con particolare riferimento alla realizzazione e alla caratterizzazione di materiali innovativi di tipo metallico e semiconduttore,
compresa l’elucidazione dei meccanismi di reazione operanti a livello
sia micro- che macroscopico
Durata del contratto: tre anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E03733
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

05/E2 - Biologia molecolare

Settore Scientifico-Disciplinare:

BIO/11 - Biologia molecolare

Dipartimento di afferenza:

Scienze della vita e biotecnologie

Titolo del progetto di ricerca:

Meccanismi di splicing aberrante del pre-mRNA e strategie per la loro modulazione in geni
della coagulazione del sangue

Attività didattica:

Il/La candidato/a sarà coinvolto in uno o più insegnamenti (SSD BIO/11) nei corsi di laurea
in Biologia, in Biotecnologie, in Scienze biomolecolari e dell’evoluzione, in biotecnologie
dell’ambiente e della salute.

Attività scientifica:

Il/La candidato/a sarà chiamato/a a progettare e realizzare attività di ricerca sperimentale di
rilevanza internazionale volta allo studio dello splicing aberrante del pre-mRNA sia in vitro
che in vivo. In particolare, il/la candidato/a condurrà un’attività di ricerca mirata allo studio
dei meccanismi di splicing aberrante alla base di coagulopatie ed allo sviluppo di nuove
strategie per la loro modulazione, valutandone l’efficacia in modelli cellulari ed animali.
Il/La candidato/a dovrà maturare nello svolgimento del progetto comprovate competenze
di biologia molecolare. È inoltre previsto che il/la candidato/a sia coinvolta/o in attività di
progettazione scientifica, incluse attività di «fund raising».

Durata del contratto:

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

dodici

Lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
18E03734

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Settore concorsuale:

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

Settore Scientifico-Disciplinare:

MED/28 - Malattie odontostomatologiche

Compiti didattici:

Attività didattico-formativa congrua al settore scientifico disciplinare MED/28 per i corsi
di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara,
nonché presso corsi postlaurea.

Impegno scientifico:

Attività di ricerca congrua al settore con particolare attenzione: alla fisiopatologia delle
malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica; ai
campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica; all’implantologia e materiali
dentari.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

trenta

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento della lingua straniera

Prova didattica:

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

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
18E03735

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore, a tempo determinato
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D)

Macro settore

Posti

Codice

Scienza e alta tecnologia

03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed 03/B - Inorganico,
inorganica
tecnologico

n. 1

BR24

Medicina e chirurgia

06/H1 - Ginecologia e
ostetricia

MED/40 - Ginecologia e
ostetricia

n. 1

BR25

06/H - Clinica
ginecologica

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - Via Ravasi
n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del
MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.insubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (Http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contrattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219080 - 9181 e-mail: reclutamento.docenti@insubria.it) .
18E03737

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unità di personale di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi, presso l’area sistemi informativi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) presso l’area sistemi informativi per
la realizzazione della nuova infrastruttura virtuale dei laboratori didattici informatizzati (cod. 18PTA013).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul
sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E03763

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi per l’inclusione attiva e partecipata degli studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito della
programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento
del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto Università del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/2009, ai sensi del quale, per quanto
non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del C.C.N.L. comparto Università del 16 ottobre 2008;
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Visto, pertanto, il C.C.N.L. comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d) punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale
n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo
2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto
dell’ordine di priorità fissato dall’art. 3 del regolamento di Ateneo
per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnicoamministrativo, questa amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter
amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti organico programmazione Province 2015-2016, previo
esperimento della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e della subordinata procedura di mobilità
intercompartimentale ed interuniversitaria - di una unità di categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Centro servizi per l’Inclusione attiva e partecipata degli studenti
(SInAPSi) dell’Università degli studi di Napoli Federico II, per favorire
l’inclusione nel percorso universitario degli studenti con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge
di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 111114 del 30 novembre 2017;
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2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale, prot.
n. 176 del 2 gennaio 2018 – finalizzata al reclutamento, tra l’altro, della
predetta una unità di categoria EP;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi per l’Inclusione
attiva e partecipata degli studenti (SInAPSi) dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, per favorire l’inclusione nel percorso universitario degli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi per l’inclusione
attiva e partecipata degli studenti (SInAPSi), dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, per favorire l’inclusione nel percorso universitario degli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali (cod. rif. 1813).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
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6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 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.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
A. Diploma di laurea (DL) in psicologia conseguito secondo
le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999
appartenente alla classe 58/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004
appartenente alla classe n. LM-51.
B. Abilitazione professionale conseguente al titolo di studio
sopraindicato DL/LS/LM posseduto.
C. Iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologici. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
d’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - ventiquattro ore su ventiquattro - da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali,
la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non
disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
palazzo degli uffici - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e
3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o di uno o più dei
requisiti specifici indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
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Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA fa fede il termine di scadenza per il pagamento
riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbliga-
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toriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico II
- corso Umberto I n. 40 – 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1813)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813)», presso il Settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale
dell’Ateneo sita al corso Umberto I, n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
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Art. 6.
Prove di esame

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);
counselling psicologico,
tutoraggio specializzato,
utilizzo dell’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International classification of
functioning, disability and health).
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verrà resa nota ai
candidati prima dello svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul
sito web di Ateneo secondo il calendario di seguito specificato.
Qualora il candidato non abbia riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova, sarà priva di ogni
effetto.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e degli ausili tecnologici
per la disabilità nonché la conoscenza della lingua inglese. Anche di tali
ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,30 del giorno 11 luglio 2018
nell’aula MEF, 1° piano, centri comuni (edificio n. 1), ubicata presso
il Complesso universitario di Monte Sant’Angelo - via Cinthia Napoli. I risultati della prova scritta, l’esito della valutazione dei titoli
e il calendario relativo allo svolgimento della prova orale, con indicati
date e luogo, saranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione il
giorno 1° ottobre 2018 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
In ordine alla valutazione dei titoli si ribadisce quanto sopra riportato e precisamente che: qualora il candidato non abbia riportato nella
prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei
titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova,
sarà priva di ogni effetto.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato, unitamente a quello che sarà
pubblicato il 1° ottobre 2018, costituiscono a tutti gli effetti notifica
ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto, i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concor-
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suale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici - durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali e nella valutazione dei titoli, è pari ad un
totale massimo di punti 90, così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli attinenti al posto
messo a concorso;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10.33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.

Art. 7.
Titoli e loro valutazione
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al precedente art. 4.
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30.
La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 procederà
alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli presentati
dai candidati sulla base dei seguenti criteri generali:
A - Titoli accademici attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 14 punti):
A1 - Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso
con riguardo al punteggio riportato;
A2 - Ulteriori lauree (DL/LS/LM), diploma di specializzazione, master I e II livello, dottorato di ricerca, altri titoli post-laurea.
B - Pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
B1 – per i lavori stampati in Italia il candidato dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., che sono stati adempiuti gli obblighi previsti
dall’art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 660;
B2 – per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed
il luogo di pubblicazione;
B3 – per i lavori pubblicati su riviste scientifiche il candidato
dovrà indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo
della rivista e il nome del direttore responsabile.
C - Ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso
(punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
C1 – essere utilmente collocati in graduatoria di merito in
altri concorsi per l’accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi
confluite o categorie equiparate;
C2 – incarichi professionali o altra attività debitamente certificata, compreso il servizio prestato a tempo determinato (es. partecipazione a corsi di formazione/convegni/seminari; docenze; relatore in
corsi/convegni/seminari, esperienze professionali maturate, incarichi,
responsabilità ricoperte, attribuzione di funzioni attinenti alla professionalità richiesta).
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Tutti i titoli di cui alle precedenti lettere A, B e C conseguiti
all’estero dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza con quello italiano, ove trattasi di titolo di studio, secondo le modalità già specificate ai precedenti articoli 3 e 4.
Art. 8.
Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione
I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A) e C) dovranno essere,
pena la non valutazione, debitamente comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
secondo il modello allegato al presente bando, allegato 1, sottoscritta
dal candidato e presentata unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Il candidato deve specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione
dei titoli riportati nella suddetta dichiarazione, anche al fine di consentire all’amministrazione l’espletamento degli eventuali controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato (es.: ente conferente incarico, durata
dell’incarico, oggetto dell’attività professionale, denominazione corso,
durata del corso, etc.).
Per quel che concerne, invece, le pubblicazioni (lettera B), si precisa che le stesse, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente presentate, unitamente ad un apposito elenco secondo lo schema
allegato, allegato 2, con una delle seguenti modalità:
1. in originale, in carta semplice;
2. in copia autentica, in carta semplice;
3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale. La dichiarazione in parola dovrà
essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia
del documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale. Soltanto la dichiarazione degli adempimenti previsti dall’art. 1 del decreto
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 potrà essere resa avvalendosi
dell’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra nonché le eventuali pubblicazioni dovranno essere consegnate, pena la non valutazione, entro
e non oltre il termine perentorio del 12 giugno 2018, con una delle
seguenti modalità:
a) a mano, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura
«concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. EP, p.e. EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1813)», presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, sito
al palazzo degli uffici dell’Università degli studi di Napoli Federico
II - via Giulio Cesare Cortese, n. 29 – Napoli, nei giorni da lunedì al
venerdì dalle ora 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 14,30 alle 16,30;
b) a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813)» indirizzata a Università degli studi di Napoli
Federico II - Corso Umberto I, n. 40 – 80133 Napoli. In tale caso farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio postale accettante. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione del plico contenente la documentazione in discorso, laddove ciò sia imputabile ad eventuali disguidi
postali per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
c) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it. In tale caso tutta la documentazione dovrà
essere prodotta in formato PDF.
I titoli conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorso
in oggetto, ove presenti nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra, non
saranno ammessi a valutazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
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Art. 9.
Titoli di preferenza

Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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 in 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 e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i 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 di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
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Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 10.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6, 7 e
9 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento relativi
al personale tecnico-amministrativo, il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo
pieno per l’assunzione in prova nella categoria EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento
economico relativo alla posizione economica EP, presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti specifici nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio) con il direttore del centro che ha
richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II.
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il
regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente,
nonché certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.
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Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova
si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due
parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio. In caso di giudizio
sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e pari opportunità
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
L’amministrazione, inoltre, garantisce il rispetto della normativa
vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, citata nelle
premesse del presente bando.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 15.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
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ALLEGATO 1

g
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a

F

M

Prov.
/

Il

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro Servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi)
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813)
D ICH IARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei
seguenti titoli valutabili di cui all’art. 7 del bando di concorso:
A - TITOLI ACCADEMICI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO
A1 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO CON RIGUARDO ALLA
VOTAZIONE
Titolo di studio

Università

Conseguito in
data

con voto

A2 - ULTERIORI LAUREE, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATO DI RICERCA, ALTRI
TITOLI POST - LAUREA
Titolo

Istituzione che ha
rilasciato il titolo

Seconda laurea
(specificare: DL, LS,
LM)
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Diploma di
specializzazione
Dottorato di ricerca
Master I e II livello
Altro
C - ULTERIORI TITOLI VALUTABILI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO
ATTIVITÀ FORMATIVE CON O SENZA VALUTAZIONE FINALE
Durata corso
Denominazione
corso

Denominazione
convegno

Istituzione che ha
rilasciato l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Istituzione che ha
rilasciato l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Corso con
esame
(indicare
punteggio)

Corso
senza
esame

(specificare durata
in ore o in giorni)
Durata
in giorni

Durata
in ore

Durata convegno

Indicare estremi
attestato
partecipazione al
corso

Indicare estremi
attestato
partecipazione al
convegno

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE, INCARICHI, RESPONSABILITÀ RICOPERTE,
ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA ETC.

Soggetto
conferente

Tipologia

Descrizione attività
svolta
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IDONEITÀ’ CONSEGUITA IN CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA EP O
NELLE EX QUALIFICHE IVI CONFLUITE/EQUIPARATE
Concorso (dati identificativi del bando ed
Ente)

Profilo/categoria

Data
pubblicazione
graduatoria
gg/mm/aa

Indicare estremi
provvedimento di
approvazione
graduatoria

ALTRO
(indicare ogni altra informazione utile per consentire una valutazione completa della professionalità
attinente a quella richiesta, avendo cura di specificare, ad esempio durata, ente conferente incarico,
oggetto dell’attività professionale etc.)

data ……………………………….
Il dichiarante
……………………………………………………….
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai
sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con
D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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ALLEGATO 2

Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro Servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi),
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813) consegna le seguenti pubblicazioni
scientifiche attinenti al posto messo a concorso:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
data ……………………………….
Il dichiarante
……………………………………………………….
Le summenzionate pubblicazioni, relazioni tecniche, etc. sono presentate:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
F N. __________in originale, in carta semplice;
F N. __________in copia autentica, in carta semplice;
F N. __________in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere resa in
conformità allo schema allegato (allegato 3), sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento
stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/
dichiara *

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative alle
pubblicazioni di seguito indicate ed allegate alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi
all’originale e che, per le sole pubblicazioni stampate in italia, sono stati adempiuti gli obblighi
previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945, n. 660:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data

Firma
__________________________________

*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
18E03661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi per l’inclusione attiva e partecipata degli studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito della
programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento
del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Università del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/09,
ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto
Università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo
sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra
l’ARAN e le OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
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Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e
integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche
e integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
e integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073
del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto dell’ordine
di priorità fissato dall’art. 3 del Regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
questa Amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter amministrativo
finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti
organico programmazione Province 2015-2016, previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e della subordinata
procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - di
una unità di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi (Centro Servizi per l’inclusione
attiva e partecipata degli Studenti), dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, per la supervisione e progettazione delle attività tecniche
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rivolte allo sviluppo di applicazioni informatiche in locale e via web per
la formazione in presenza e a distanza degli studenti con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di Bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot.
n. 111114 del 30 novembre 2017;
2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 176 del 2 gennaio 2018 - finalizzata al reclutamento, tra l’altro,
della predetta n. 1 unità di categoria EP;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi (Centro Servizi per
l’inclusione attiva e partecipata degli Studenti), dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, per la supervisione e progettazione delle
attività tecniche rivolte allo sviluppo di applicazioni informatiche in
locale e via web per la formazione in presenza e a distanza degli studenti
con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni
educativi speciali;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 dell’1 aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di
posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che
si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato
bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Servizi per l’inclusione
attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi), dell’Università degli studi
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di Napoli Federico II, (cod. rif. 1814), con profilo professionale da reclutare caratterizzato dalle seguenti approfondite competenze/conoscenze:
- progettazione e supervisione di attività tecniche per lo sviluppo
di applicazioni informatiche, in locale e via web, per quanto attiene i
temi della accessibilità delle interfacce utente;
- in tecniche rivolte allo sviluppo di strumenti per la formazione, in presenza e a distanza, specifici per studenti con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 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.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
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Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’Affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
- Diploma di laurea (DL) in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Biomedica e conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/99;
- ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99
appartenente alla classe 32/S o 29/S o 26/S;
- ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/04
appartenente alla classe LM-29 o LM-25 o LM-21;
unitamente a:
- abilitazione professionale conseguente al titolo di studio
sopraindicato DL/LS/LM posseduto;
- ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
titoli post-universitari attinente alla professionalità richiesta (diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di
perfezionamento);
- ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
un’esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la
Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM), ovvero presso
aziende private in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la
Laurea Magistrale (LM).
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più requisiti specifici di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta pro-
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cedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14:30 alle 16:30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito specifico
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
Decreto Direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it ;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
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7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
Carta di Credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA fa fede il termine di scadenza per il pagamento
riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella
domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.
pdf ;
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
- in originale, in carta semplice;
- in copia autentica, in carta semplice;
- in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1814)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in busta
chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1814)», presso il Settore Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
- scelta, analisi, configurazione e gestione di ausili tecnici per
persone con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA);
- configurazione di un ausilio alla comunicazione;
- sviluppo di pagine web accessibili, di script per sistemi di riconoscimento vocale;
- configurazione di screen reader e barra braille.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verrà resa nota ai
candidati prima dello svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul
sito web di Ateneo secondo il calendario di seguito specificato.
Qualora il candidato non abbia riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova, sarà priva di ogni
effetto.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare:
- la conoscenza delle tematiche generali sulla disabilità;
- la conoscenza della normativa di settore;
- la conoscenza dei principali strumenti tecnici necessari per
l’analisi e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la riabilitazione;
- la conoscenza dei principali strumenti tecnici necessari per
l’analisi e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per agevolare l’apprendimento da parte di giovani con Bisogni Speciali;
- la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza della lingua
inglese. Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
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Art. 7.

La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.

Titoli e loro valutazione

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al precedente art. 4.

la prova scritta si terrà alle ore 9:30 del giorno 12 luglio 2018
nell’Aula MEF, 1° piano, Centri Comuni (Edificio n. 1), ubicata
presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia,
Napoli. I risultati della prova scritta, l’esito della valutazione dei titoli
e il calendario relativo allo svolgimento della prova orale, con indicati
date e luogo, saranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione il
giorno 2 ottobre 2018 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici .

Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30.

In ordine alla valutazione dei titoli si ribadisce quanto sopra riportato e precisamente che: qualora il candidato non abbia riportato nella
prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei
titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova,
sarà priva di ogni effetto.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato, unitamente a quello che sarà
pubblicato il 2 ottobre 2018, costituiscono a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto, i candidati,
ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione
nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul
sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.

La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 procederà
alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli presentati
dai candidati sulla base dei seguenti criteri generali:
A - Titoli accademici attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 14 punti):
A1 - Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con
riguardo al punteggio riportato;
A2 - Ulteriori lauree (DL/LS/LM), diploma di Specializzazione,
Master I e II livello, Dottorato di ricerca, altri titoli post - laurea.
B - Pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
B1 - per i lavori stampati in Italia il candidato dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto Luogotenenziale 31.8.45
n. 660;
B2 - per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione;
B3 - per i lavori pubblicati su riviste scientifiche il candidato
dovrà indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo
della rivista e il nome del Direttore responsabile.
C - Ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso
(punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti):
C1 - essere utilmente collocati in graduatoria di merito in altri
concorsi per l’accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie equiparate;
C2 - incarichi professionali o altra attività debitamente certificata, compreso il servizio prestato a tempo determinato (es. partecipazione a corsi di formazione/convegni/seminari; docenze; relatore in
corsi/convegni/seminari, esperienze professionali maturate, incarichi,
responsabilità ricoperte, attribuzione di funzioni attinenti alla professionalità richiesta).
Tutti i titoli di cui alle precedenti lettere A, B e C conseguiti
all’estero dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza con quello italiano, ove trattasi di titolo di studio, secondo le modalità già specificate ai precedente articoli 3 e 4.

La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali e nella valutazione dei titoli, è pari ad un
totale massimo di punti 90, così ripartiti:

Art. 8.
Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione

massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli attinenti al posto
messo a concorso;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10.33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.

I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A) e C) dovranno essere,
pena la non valutazione, debitamente comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni secondo il modello allegato al presente
bando, Allegato 1, sottoscritta dal candidato e presentata unitamente alla
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile
ai fini della valutazione dei titoli riportati nella suddetta dichiarazione,
anche al fine di consentire all’Amministrazione l’espletamento degli
eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (es.: ente conferente incarico, durata dell’incarico, oggetto dell’attività professionale,
denominazione corso, durata del corso, etc.).
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Per quel che concerne, invece, le pubblicazioni (lett. B), si precisa
che le stesse, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente
presentate, unitamente ad un apposito elenco secondo lo schema allegato, Allegato 2, con una delle seguenti modalità:
1. in originale, in carta semplice;
2. in copia autentica, in carta semplice;
3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale. La dichiarazione in parola dovrà
essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia
del documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale. Soltanto la dichiarazione degli adempimenti previsti dall’art. 1 del Decreto
Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 potrà essere resa avvalendosi dell’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra nonché le eventuali pubblicazioni dovranno essere consegnate, pena la non valutazione, entro
e non oltre il termine perentorio del 13 giugno 2018, con una delle
seguenti modalità:
a) a mano, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura
«concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di cat. EP, p.e. EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del SInAPSi dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1814)», presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato, sito
al Palazzo degli Uffici dell’Università degli studi di Napoli Federico
II, via Giulio Cesare Cortese, n. 29 - Napoli, nei giorni da lunedì al
venerdì dalle ora 09,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 14,30 alle 16,30;
b) a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del SInAPSi dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1814)» indirizzata a Università degli studi di Napoli
Federico II, Corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli. In tale caso farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione del plico contenente la documentazione
in discorso, laddove ciò sia imputabile ad eventuali disguidi postali per
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
c) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it . In tale caso tutta la documentazione dovrà
essere prodotta in formato PDF.
I titoli conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorso
in oggetto, ove presenti nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra, non
saranno ammessi a valutazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modifiche e integrazioni
Art. 9.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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;
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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 in 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 e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i 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 di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
- in originale,
- in copia autentica,
- in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identità;
- mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorietà (ex
art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modifiche e integrazioni
Art. 10.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
6, 7 e 9 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
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casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato
di appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
di riferimento relativi al personale tecnico-amministrativo, il contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica EP,
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni, attestante il possesso del requisito
specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando, già a
far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento e del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 e successive
modifiche e integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela
o di affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio) con il
Direttore del Centro che ha richiesto il presente bando, con il Rettore,
con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del

Art. 13.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e pari opportunità
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196.
L’Amministrazione, inoltre, garantisce il rispetto della normativa
vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, citata nelle
premesse del presente bando.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 15.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e successive modifiche e integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a

F

M

Prov.

Il

/

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro Servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi)
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1814)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei
seguenti titoli valutabili di cui all’art. 7 del bando di concorso:
A - TITOLI ACCADEMICI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO
A1 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO CON RIGUARDO ALLA
VOTAZIONE
Titolo di studio

Università

Conseguito in
data

con voto

A2 - ULTERIORI LAUREE, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATO DI RICERCA, ALTRI
TITOLI POST - LAUREA
Titolo

Istituzione che ha
rilasciato il titolo

Seconda laurea
(specificare: DL, LS,
LM)
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Diploma di
specializzazione
Dottorato di ricerca
Master I e II livello
Altro
C - ULTERIORI TITOLI VALUTABILI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO
ATTIVITÀ FORMATIVE CON O SENZA VALUTAZIONE FINALE
Durata corso
Denominazione
corso

Denominazione
convegno

Istituzione che ha
rilasciato l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Istituzione che ha
rilasciato l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Corso con
esame
(indicare
punteggio)

Corso
senza
esame

(specificare durata
in ore o in giorni)
Durata
in giorni

Durata
in ore

Durata convegno

Indicare estremi
attestato
partecipazione al
corso

Indicare estremi
attestato
partecipazione al
convegno

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE, INCARICHI, RESPONSABILITÀ RICOPERTE,
ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA ETC.

Soggetto
conferente

Tipologia

Descrizione attività
svolta
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IDONEITÀ’ CONSEGUITA IN CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA EP O
NELLE EX QUALIFICHE IVI CONFLUITE/EQUIPARATE
Concorso (dati identificativi del bando ed
Ente)

Profilo/categoria

Data
pubblicazione
graduatoria
gg/mm/aa

Indicare estremi
provvedimento di
approvazione
graduatoria

ALTRO
(indicare ogni altra informazione utile per consentire una valutazione completa della professionalità
attinente a quella richiesta, avendo cura di specificare, ad esempio durata, ente conferente incarico,
oggetto dell’attività professionale etc.)

data ……………………………….
Il dichiarante
……………………………………………………….
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai
sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con
D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Allegato 2

Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro Servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi),
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1814) consegna le seguenti pubblicazioni
scientifiche attinenti al posto messo a concorso:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
data ……………………………….
Il dichiarante
……………………………………………………….
Le summenzionate pubblicazioni, relazioni tecniche, etc. sono presentate:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
F N. __________in originale, in carta semplice;
F N. __________in copia autentica, in carta semplice;
F N. __________in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere resa in
conformità allo schema allegato (allegato 3), sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento
stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/
d i c h i a r a*

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative alle
pubblicazioni di seguito indicate ed allegate alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi
all’originale e che, per le sole pubblicazioni stampate in italia, sono stati adempiuti gli obblighi
previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945, n. 660:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data

Firma
__________________________________

*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

18E03662
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Centro servizi sistema museale di Ateneo.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 945 del 28 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 Centro servizi sistema Museale di Ateneo, 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 2018Museo»
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/settorereclutamentoeselezìoni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E03657

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
ingegneria civile e architettura.
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;
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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;
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;
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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 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 8 gennaio 2018, prot. n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di
Pavia»;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto
di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura
dell’Università degli Studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 8217 del 1° febbraio 2018 indirizzata al
Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
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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, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria civile e Architettura 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 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Ritenuto di dover provvedere;
Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria civile e Architettura 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 svolgere le seguenti attività:
gestione laboratorio di prototipazione, basato sull’impiego di
stampanti 3D;
gestione e funzionamento stampanti 3D;
modellazione solida (CAD);
simulazioni numeriche attraverso codici di calcolo agli elementi
finiti (FEM);
gestione macchine di prova per test meccanici mono e bi-assiali,
con particolare riferimento ai materiali metallici, alle materie plastiche
e ai tessuti biologici;
gestione laboratorio di caratterizzazione dei materiali, con particolare riferimento ai materiali innovativi. Esecuzione di test sperimentali di fatica e di prove termiche;
gestione laboratorio per lo studio delle funzionalità di: materiali
attivi (quali leghe a memoria di forma), biomateriali e tessuti biologici;
supporto all’attività di ricerca attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche.
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 triennale o magistrale/specialistica
o vecchio ordinamento in Ingegneria aerospaziale, Biomedica, Civile,
Meccanica ovvero 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
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in possesso di tale certificazione possono presentare idonea documentazione comprovante l’invio all’autorità competente della relativa richiesta di riconoscimento di equivalenza;
2) 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;
3) 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.
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 successivi dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 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.
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Si segnala che l’Università degli Studi Pavia (e conseguentemente
anche l’ufficio protocollo) sospenderà la propria attività lavorativa il
giorno 30 aprile 2018;
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
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);
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j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione Europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a NON allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme.
Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale - «Rimborso spese concorso D1 Dicar2018» - 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.
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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.
Gli esami consisteranno in due prove scritte (oppure una scritta ed
una pratica con eventuale relazione scritta) ed una prova orale secondo
il seguente programma:
prima prova: si baserà sullo sviluppo da parte del candidato di
un elaborato su:
descrizione delle tecnologie di produzione additiva e delle
metodologie sperimentali di caratterizzazione meccanica;
discussione dei software necessari per il disegno tecnico e
l’utilizzo di stampanti 3D;
discussione di metodi e software per l’analisi strutturale di
componenti meccanici;
seconda prova: consisterà in una prova pratica sull’utilizzo di
stampanti 3D in dotazione presso il Dipartimento.
In particolare le stampanti utilizzate saranno le seguenti:
Stampante marca 3NTR modello A4v3;
Stampante marca 3DSystems modello ProJet 460 Plus;
Stampante marca Formlabs modello Form2
prova orale: verterà sulle materie oggetto della prima e seconda
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, 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.
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

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia.

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 istituzio-
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nale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
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 4):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore al
punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure diploma
di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
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 2):
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 3):
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.
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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.
Art. 9.
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. 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/
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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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Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 12.

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

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 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA LIBERA

Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. D1 Dicar-2018)
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 n. 1 posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 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 triennale in ……………………………………………………………..……..
oppure
laurea magistrale in …………………………………………………..……………..
oppure
laurea specialistica in ………………………………….………………….………..
oppure
laurea Vecchio Ordinamento in ………………………………………..………….
oppure
(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);
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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;
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:
.............................................................................................................................................................
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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.

18E03765
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.

Procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/D4.

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
– Area risorse umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze statistiche - Facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica
Settore concorsuale 13/D4 (SSD SECS-S/06) un posto
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 4 e non superiore a 12 nell’arco temporale di
8 anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniromat.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E03739

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia
generale, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche.

IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

18E03738

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore concorsuale 03/A2 - Settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - un posto
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 12 nell’arco temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017 che ha assegnato al dipartimento di Scienze chirurgiche
la disponibilità finanziaria per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A, derivante dalle risorse di budget;
la delibera del Consiglio del dipartimento di Scienze chirurgiche
del 17 gennaio 2018, che ha approvato l’attivazione della procedura e i
relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A per il settore scientifico-disciplinare MED 18;
il bando prot. n. 09/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 2 febbraio 2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia A presso il dipartimento di Scienze chirurgiche
per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al seguente progetto: «La ripresa di malattia, dopo chirurgia oncoplastica, in relazione
ai biomarcatori e alle caratteristiche anatomopatologiche del tumore
mammario», per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED 18 - Chirurgia generale;
la delibera del Consiglio di dipartimento Scienze chirurgiche del
4 aprile 2018, con la quale è stata approvata la commissione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 RTDA per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED
18 - Chirurgia generale;
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prof. Oreste Buonomo, PA - Università degli studi di Roma Tor
Vergata;
prof. Giovanni Casella PA - Sapienza Università di Roma;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
«A», settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientificodisciplinare MED 18 - Chirurgia generale, risulta così composta:
membri effettivi:
prof. Pietro Giorgio Calò, PO - Università degli studi di Cagliari;
prof. Giovanni Conzo, PA - Seconda Università degli studi di
Napoli;
prof. Salvatore Sorrenti, PA - Sapienza Università di Roma.
membri supplenti:
prof. Alfonso Barbarisi, PO - Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 4 aprile 2018
Il direttore: MONTI
18E03762

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Integrazione e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per
esami, per la copertura, di due posti di assistente sociale,
categoria D1, di due posti di istruttore direttivo legale, categoria D1 e di tre posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato.
I bandi di concorsi pubblici, per esami, per la copertura, di due
posti, a tempo part-time 50% ed indeterminato, per il profilo professionale di assistente sociale cat. D1; due posti, a tempo part-time 50% ed
indeterminato, per il profilo professionale di istruttore direttivo legale,
cat. D1; tre posti, a tempo part-time 50% e indeterminato, per il profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo cat. D1, approvati
rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 106 del 26 gennaio
2018; n. 150 e n. 152 del 5 febbraio 2018, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018,
sono integrati con una seconda prova scritta teorico-pratica, consistente
nella redazione di un atto connesso alla qualificazione professionale
richiesta e vertente le materie oggetto del concorso, integrando, altresì,
il sistema di valutazione delle due prove scritte.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande pervenute, nei termini prefissati.
Il testo integrale del bando integrato con la seconda prova, recante
i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello
di domanda , che restano pertanto invariati, saranno pubblicati all’albo
pretorio e sul sito istituzionale e nella Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso del Comune di Acerra.
Per ulteriori informazioni contattare il numero di
telefono 0815219201.
18E03740

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Annullamento della mobilità volontaria per la copertura, a
tempo pieno (o part time non inferiore al 55,55 percento)
ed indeterminato, di un istruttore direttivo contabile, categoria D.
Si rende noto che con determina del responsabile area economia e
finanza n. 16 dell’ 11 aprile 2018 si è annullata la procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la

copertura a tempo pieno (o part time non inferiore al 55,55 percento) e
indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, da destinare all’Area economia e finanza - Servizio bilancio e organizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 29 del 10 aprile 2018.
18E03770

COMUNE DI BIASSONO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia
locale - categoria C1 da assegnare al settore polizia locale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039-22.01.050.
18E03713

COMUNE DI CONEGLIANO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
collaboratore servizi amministrativi, categoria B3, presso
il servizio demografico statistico.
È indetta procedura di stabilizzazione di personale precario per la
copertura di un posto di collaboratore servizi amministrativi (categoria
B3) presso il Servizio demografico statistico. È ammesso alla procedura
chi ha prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato
presso il Comune di Conegliano o presso amministrazione pubbliche
che esercitino funzioni in forma associata con il Comune di Conegliano,
ed in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come specificati nell’avviso integrale.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 47 —

24-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’avviso integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito Internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it - Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio
risorse umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.
risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
comune - via Roma n. 1 - Grezzana - tel. 045/8872521 - ragioneria@
comune.grezzana.vr.it - pec: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
18E03673

18E03712

COMUNE DI IVREA

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, area pianificazione territoriale, ambiente, attività
produttive, entrate tributarie.
Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo da assegnare all’Area «Pianificazione territoriale - ambiente - attività produttive - entrate tributarie».
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
Referente: istruttore direttivo amministrativo risorse umane: dott.
ssa Francesca Vairetti.
18E03714

COMUNE DI DUE CARRARE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore di servizi, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di coordinatore di servizi categoria giuridica D3 - presso l’area sviluppo economico del territorio
e del lavoro - servizio entrate comunali.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in comune - Concorsi e Selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio
personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 - email: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave tel. 0125/410202 - email: urp@comune.ivrea.to.it).
18E03667

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di istruttore direttivo di polizia locale da inquadrare
nella categoria giuridica ed economica D1 del vigente contratto collettivo nazionale regioni autonome locali, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo il modulo allegato al bando e corredata degli allegati richiesti, deve essere inoltrata al Comune di Due Carrare scegliendo, pena
l’inammissibilità della stessa, una delle modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale con tutte le informazioni necessarie
compreso lo schema di domanda è reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso» nel sito internet del
Comune di Due Carrare http://www.comune.duecarrare.pd.it e nella
home page del sito stesso.

COMUNE DI MAGLIE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
funzionario di polizia locale, categoria D1.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale n. 69 del 15 marzo 2018, con determinazione n. 223 del
22 marzo 2018, il Comune di Maglie ha revocato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
di polizia locale categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2014.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è reperibile sul sito
istituzionale del Comune di Maglie, www.comune.maglie.le.it - Sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Maglie ai seguenti recapiti: tel. 0836/489205
- fax 0836489245.
18E03717

18E03745

COMUNE DI MOLITERNO

COMUNE DI GREZZANA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo servizi informatici, categoria D.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura, a tempo determinato e part-time diciotto ore
cadauno, di due posti di agente di polizia locale, categoria
C.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
servizi informatici, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 16 marzo 2018.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parttime (diciotto ore settimanali cadauno) di due agenti di polizia locale
categoria C - posizione economica C1 del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
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Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto/avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario e svolgimento delle prove d’esame: lo svolgimento della
prova è fissato per il giorno 30 giugno 2018 alle ore 15,00 presso la
sede comunale.
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Moliterno: http://www.
comune.moliterno.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi
e concorsi e sull’Albo pretorio on-line.
18E03719

COMUNE DI NUSCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato
e part-time diciotto ore settimanali, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
istruttore amministrativo - categoria giuridica C1, da assegnare nel I
settore amministrativo.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria superiore (maturità).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Nusco www.comunedinusco.gov.
it - Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/4 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.nusco@asmepec.it
18E03670

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di ingegnere civile - istruttore direttivo tecnico, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
ingegnere civile - istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, da
assegnare nel III settore tecnico.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile,
ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e territorio ed equipollenti
ovvero laura specialistica (LS/D.M. 3 novembre 1999, n. 509) ovvero
laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline equipollenti a norma di legge;
iscrizione all’albo professionale.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Nusco www.comunedinusco.gov.
it - Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/4 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.nusco@asmepec.it
18E03671

4a Serie speciale - n. 33

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part time diciotto ore settimanali, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, da assegnare nel II
settore economico-finanziario.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio
e/ titolo di studio equipollente ovvero titolo di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree
magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/2004).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Nusco www.comunedinusco.gov.
it - Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione,corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/4 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.nusco@asmepec.it
18E03672

COMUNE DI PALMI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di sei posti,
a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili
professionali.
Questa Amministrazione, con il presente avviso, prima di operare
ulteriori procedure selettive, intende procedere tramite mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte alla
disciplina limitativa delle assunzioni, alla copertura a tempo pieno ed
indeterminato dei sotto indicati profili professionali:
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato - rivolto ai
dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di
personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile (o equivalente) - categoria D del
comparto regioni - autonomie locali;
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato - rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico (o equivalente) - categoria D del comparto
regioni - autonomie locali;
tre posti nel profilo professionale di agente di polizia locale,
categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato - rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale
di agente di polizia locale - categoria C del comparto regioni - autonomie locali, nonché della patente di tipo A e B in corso di validità e
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia locale;
un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato - rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale
di istruttore amministrativo - categoria C (o equivalente) del comparto
regioni - autonomie locali.
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Le procedure di cui al presente avviso non vincolano in alcun
modo l’amministrazione all’assunzione e avranno seguito soltanto
all’esito infruttuoso della previa mobilità obbligatoria avviata ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 con nota prot. 6458
del 21 marzo 2018.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e art. 4 del «Regolamento sulla mobilità volontaria»,
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 99 del 26 ottobre 2012 e modificato con successive deliberazioni di giunta comunale
n. 31 del 28 luglio 2017 e n. 74 del 13 settembre 2017, in via prioritaria
avranno diritto all’immissione in ruolo nei posti da coprire i dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, che prestano servizio nell’ente in
posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale e che ne facciano espressa richiesta - in tal caso si procederà alla
copertura dei posti non coperti.
Le domande, redatte obbligatoriamente tramite il modulo predisposto, dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Palmi (Città Metropolitana di Reggio
Calabria) www.comune.palmi.rc.it
Per info: protocollo.palmi@asmepec.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/ragioniere, a tempo
pieno e determinato per ventiquattro mesi, prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di posto di istruttore amministrativo/ragioniere (categoria
C1), a tempo pieno e determinato per mesi ventiquattro, prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi, ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 - art. 1014, comma 1, lettera b) e comma 3, nonché art. 678,
comma 9, a valere sul programma nazionale (PON) «INCLUSIONE»
di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione
attiva (SIA/REI), con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte
dell’Ambito sociale di zona Marmo-Platano-Melando.
Termine perentorio per la ricezione delle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al dott. Nicola Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@
comune.picerno.pz.it
Bando integrale disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/
index.php
18E03664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore professionale/tecnico del reinserimento sociale e lavorativo, a tempo pieno e determinato
per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, categoria D1.

18E03668

COMUNE DI PICERNO IN QUALITÀ DI
COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO
SOCIALE N. 3 «MARMO
PLATANO MELANDRO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, a tempo pieno e determinato
per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente sociale (categoria D1), a tempo pieno e determinato per mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di ulteriori
dodici mesi, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014,
comma 1, lettera b) e comma 3, nonché art. 678, comma 9, a valere
sul programma nazionale (PON) «INCLUSIONE» di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI),
con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte dell’Ambito sociale
di zona Marmo-Platano-Melandro.
Termine perentorio per la ricezione delle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al dott. Nicola Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@
comune.picerno.pz.it
Bando integrale disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/
index.php
18E03663
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di educatore professionale/tecnico del reinserimento
sociale e lavorativo (categoria D1), a tempo pieno e determinato per
mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi,
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014, comma 1, lettera b) e comma 3, nonché art. 678, comma 9, a valere sul programma
nazionale (PON) «INCLUSIONE» di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI), con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte dell’Ambito sociale di zona
Marmo-Platano-Melando.
Termine perentorio per la ricezione delle domande trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al dott. Nicola Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@
comune.picerno.pz.it
Bando integrale disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/
index.php
18E03665

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di psicologo, a tempo pieno e determinato per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori
dodici mesi, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di psicologo (categoria D1), a tempo pieno e determinato
per mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di ulteriori 1dodici
mesi, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014, comma 1,
lettera b) e comma 3, nonché art. 678, comma 9, a valere sul programma
nazionale (PON) «INCLUSIONE» di proposte di intervento per l’at-
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tuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI), con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte dell’Ambito sociale di zona
Marmo-Platano-Melandro.
Termine perentorio per la ricezione nelle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al dott. Nicola Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@
comune.picerno.pz.it
Bando integrale disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/
index.php
18E03666

COMUNE DI PONDERANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C, area tributi.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, area tributi, categoria C a tempo pieno ed indeterminato. La domanda scade il 9 maggio 2018.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’Ente:
www.comune.ponderano.bi.it

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D, da
assegnare al servizio economico finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato
di istruttore direttivo-contabile, categoria D, posizione di accesso ed
economica D1, da assegnare al servizio economico-finanziario presso il
Comune di Roccaforte Mondovì.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Roccaforte Mondovì: http://www.comune.roccafortemondovi.cn.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio
segreteria del Comune di Roccaforte Mondovì (via IV Novembre n. 1
- tel. 0174-65139 - PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it).
18E03718

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

18E03744

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di istruttore area tecnica,
categoria C, rivolta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore area tecnica, categoria giuridica C, con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a
tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
Al fine di garantire la neutralità della spesa, trattandosi di mobilità
avviata come modalità ordinaria, non propedeutica all’avvio di procedura concorsuale, i candidati dovranno provenire da amministrazioni
sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della legge
n. 311/2004.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla home page. Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio risorse umane, tel. 089/386343-330, fax 089/849935.
18E03746
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Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato
e part-time trenta ore settimanali, di istruttore ufficiale
della riscossione, categoria C1, settore V tributi.
Si avvisa che la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un
istruttore ufficiale della riscossione part-time 30/h settimanali, cat. C1
- Settore tributi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2018, è stata affissa presso l’albo pretorio di questo
Ente e pubblicata sul sito istituzionale www.comune.roseto.te.it
18E03741

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile categoria di
inquadramento C, area amministrativa, a tempo pieno e indeterminato
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo: www.
comune.sangiulianoterme.pisa.it
18E03674
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COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
agenti di polizia locale, categoria C, da assegnare al Corpo
di polizia locale, stagione estiva 2018, a tempo determinato della durata massima di sei mesi.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
di agenti di polizia locale, categoria C - pos. ec. C1 - da assegnare al
Corpo di polizia locale, stagione estiva 2018, contratto a tempo determinato della durata massima di sei mesi.
Scadenza presentazione domande: mercoledì 9 maggio 2018.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431-516142 - 0431-516323.
18E03669

COMUNE DI SAN VINCENZO
Mobilità volontaria fra enti per la copertura di due posti di
collaboratore professionale, categoria B3, da adibire alle
attività manutentive presso l’area 3 «servizi finanziari e
lavori pubblici».
Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria,
per due collaboratori professionali categoria B3 - da adibire alle attività
manutentive presso l’Area 3 «Servizi finanziari e lavori pubblici».
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale - addetto alle attività manutentive - categoria giuridica B3, possesso del nulla osta al trasferimento
in mobilità.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venerdì
25 maggio 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale tel. 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@
comune.sanvincenzo.li.it
18E03911

COMUNE DI VICENZA
Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
di un posto di addetto ai servizi scolastici, categoria A
È indetta mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di addetto ai servizi scolastici a tempo pieno, categoria giuridica A.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 7 maggio 2018.
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La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 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.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio, 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
18E03710

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno di un
posto di esecutore cuoco, categoria B1
È indetta mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di esecutore cuoco a
tempo pieno, categoria giuridica B1.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 7 maggio 2018.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 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.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio, 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
18E03711

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, area tecnica, categoria B, da impiegarsi tra l’altro nelle mansioni di necroforo.
È indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
categoria B3, con profilo professionale di operaio specializzato - area
tecnica, presso il comune di Villa di Chiavenna.
Requisiti obbligatori: qualifica professionale triennale rilasciata da
un istituto professionale, o titolo superiore se attinente al posto messo
in concorso, ed avere prestato attività lavorativa con qualifica di operatore edile/manutentore/impiantista per non meno di un anno presso enti
pubblici e/o privati e/o nell’esercizio d’impresa artigiana; possesso di
patente di guida di categoria B.
Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve presentare domanda, secondo lo schema allegato al bando,
indirizzata al Comune di Villa di Chiavenna, via Roma n. 9 - 23029
Villa di Chiavenna (SO) e potrà essere presente direttamente all’ufficio
protocollo del Comune o spedita a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.
villadichiavenna@cert.provincia.so.it o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al suddetto indirizzo entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione sarà indicata anche sul sito internet del Comune: www.
comune.villadichiavenna.so.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’Ufficio tecnico
del Comune o telefonando al numero 0343/40507.
18E03715
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UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni di agente di
polizia locale, categoria C.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del settore lavori pubblici, a tempo determinato

È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo
determinato (tempo pieno o tempo parziale) da inquadrare nel profilo
professionale di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1 del CCNL Comparto regioni e autonomie locali.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado e
patente di guida categoria B.
Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prova d’esame consiste in una prova orale che si terrà il giorno
lunedì 21 maggio 2018 presso la sede del Comune di Castiadas.
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti
all’ufficio polizia locale dell’U.C.S. - tel. 070/99000331-0700989189
e.mail: polizialocalesarrabus@gmail.com ovvero consultati e scaricati
dal sito internet www.unionecomunisarrabus.it
Il responsabile del settore polizia locale: Maura Eliana Murgioni.
18E03767

UNIONE RENO GALLIERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente,
presso l’area polizia municipale.
L’Unione Reno Galliera ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di dirigente, presso l’area polizia municipale dell’Unione Reno Galliera, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
18E03742

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo amministrativo, presso il settore comunicazione,
affari generali, sviluppo locale del Comune di Pieve di
Cento, categoria D.
L’Unione Reno Galliera ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto nel profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo» presso il Settore comunicazione, affari
generali, sviluppo locale del Comune di Pieve di Cento (BO), a tempo
pieno e indeterminato, categoria D, pos. econ. D1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
18E03743

Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetta una selezione pubblica
per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore lavori pubblici
mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1
del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Il termine per l’invio
delle domande di ammissione è il 25 maggio 2018 alle ore 12,00. Il
bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna
Faentina: www.romagnafaentina.it
18E03766

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura, a tempo determinato, di
insegnanti di scuola dell’infanzia, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti, categoria C, posizione economica di accesso C1, presso le
scuole dell’infanzia servizi 3-6 (C.C.N.L. Regioni e autonomie locali),
dei comuni facenti parte all’Unione Tresinaro Secchia,per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021.
Sono richiesti:
titolo di studio e/o di servizio previsti dall’avviso di selezione
integrale;
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
18E03768

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura, a tempo determinato, di
posti di educatore nido d’infanzia, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di educatori,
categoria C, posizione economica di accesso C1, presso i nidi d’infanzia
servizi 0-3 (C.C.N.L. Regioni e autonomie locali), dei comuni facenti
parte all’Unione Tresinaro Secchia,per gli anni scolatici 2018/2019 –
2019/2020 e 2020/2021.
Sono richiesti:
titolo di studio e/o di servizio previsti dall’avviso di selezione
integrale;
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni : concorsi@tresinarosecchia.it
18E03769
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST RHODENSE DI GARBAGNATE
MILANESE
Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità mediche, per l’U.O.C. di neuropsichiatria infantile.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di neuropsichiatria infantile - disciplina neuropsichiatria infantile, area medica
e delle specialità mediche - per L’U.O.C. di neuropsichiatria infantile,
rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per l’U.O.C. di anestesia e rianimazione, terapia intensiva RHO.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione - disciplina anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi - per l’ U.O.C. di anestesia e rianimazione
- terapia intensiva RHO - rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302755/2756.
18E03685

18E03683

Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, per l’U.O.C. di ostetricia e ginecologia Garbagnate.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia - disciplina ostetricia e ginecologia, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - per L’U.O.C. di ostetricia e ginecologia
Garbagnate, rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di neurologia o medicina fisica e riabilitazione, area
medica e delle specialità mediche, per l’U.O.C. di riabilitazione specialistica, neurologica e ortopedica vascolare.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
per un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di
riabilitazione specialistica - disciplina neurologia o medicina fisica e
riabilitazione, area medica e delle specialità mediche - per l’U.O.C. di
riabilitazione specialistica, neurologica e ortopedica vascolare, rapporto
esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

18E03684

18E03686
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AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA DI ROMA

Concorso pubblico, unificato, per la copertura di undici
posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto il concorso pubblico (procedura concorsuale unificata)
per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare
come segue:
A.S.S.T. Rhodense: un posto;

4a Serie speciale - n. 33

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della
UOC di ematologia, Dipartimento specialità, disciplina di
ematologia, area medica e delle specialità mediche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della Uoc di ematologia (Dipartimento specialità) disciplina
di ematologia - area medica e delle specialità mediche presso l’Azienda
ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.

A.S.S.T Gaetano Pini/C.T.O.: quattro posti;
A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo: tre posti;
A.S.S.T. Valle Olona: tre posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 14 del
4 aprile 2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi e dai siti istituzionali delle A.S.S.T.
aderenti al protocollo d’intesa:

La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 5 aprile 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale http://www.hsangiovanni.roma.it/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291
- 3238.

ASST Valle Olona: www.aobusto.it
ASST Santi Paolo e Carlo: www.asst-santipaolocarlo.it
ASST Gaetano Pini-CTO: www.gpini.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

18E03693

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della
UOC di malattie dell’apparato respiratorio e endoscopia
vie aeree, Dipartimento medicina, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità
mediche.

18E03756

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di direzione di struttura complessa U.O.C. Direzione
R.I.C.C.A. Rete integrata di continuità clinico assistenziale, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base, area di sanità pubblica.

È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della Uoc di Malattie dell’apparato respiratorio e endoscopia
vie aeree (Dipartimento medicina) disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio - area medica e delle specialità mediche presso l’Azienda
ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O.C.
Direzione R.I.C.C.A. (Rete integrata di continuità clinico assistenziale)
- disciplina «Organizzazione dei servizi sanitari di base» (Area di sanità
pubblica).

La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
parte speciale concorsi ed esami. Il presente bando è stato pubblicato
nel B.U.R.L. n. 11 del 14 marzo 2018. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella
Sezione albo pretorio - Concorsi (bandi). Per ulteriori informazioni
rivolgersi al Settore reclutamento personale - U.O.C. Risorse umane ASST Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
18E03688

Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 5 aprile 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale http://www.hsangiovanni.roma.it/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291
- 3238.
18E03694
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di
chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Dipartimento
di chirurgia, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 2018.

È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Direttore della UOC di chirurgia generale ad indirizzo oncologico (Dipartimento di chirurgia) disciplina di chirurgia generale - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche presso l’Azienda ospedaliera
complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 5 aprile 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle Risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291
- 3238.

18E03747

18E03695

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di neurologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisisti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 29 del 23 marzo 2018. Il testo integrale del
bando viene pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona - www.aovr.veneto.it nella
sezione «concorsi».

Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 97 del 15 marzo 2018 è indetto
pubblico concorso per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D dell’Azienda sanitaria locale BI di
Biella riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18,
2° comma, legge n. 68/1999.
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. 13 del 29 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 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E03754

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente
medico, disciplina di nefrologia per il Presidio ospedaliero
A. Rizzoli di Ischia.

18E03755

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

In esecuzione della delibera n. 222 del 23 febbraio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di
nefrologia per il Presidio ospedaliero «A. Rizzoli» di Ischia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione.

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 424 del
23 marzo 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione.
Il termine di presentazione delle domande redatte in carta semplice
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via
P. M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
18E03677
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di cardiologia.
In esecuzione della delibera n. 221 del 23 febbraio 2018, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di U.O.C. di
Igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 207 del
1° marzo 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di
Direttore di:
U.O.C. Igiene e sanità pubblica.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via
P. M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
18E03678
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La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda ASL Rieti, via del
Terminillo n. 42, 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione sanitaria P.O. di Frattamaggiore.
In esecuzione della delibera n. 210 del 22 febbraio 2018, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C.
Direzione sanitaria P.O. di Frattamaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il 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 pubblico è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via
P. M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel BUR Lazio, parte III
n. 28 del 5 aprile 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
concorsi 0746 279559.
18E03690

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di U.O.C. di
Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 126 del
31 gennaio 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di
direttore di: U.O.C. anatomia patologica.

18E03679

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione sanitaria P.O. di Giugliano.
In esecuzione della delibera n. 211 del 22 febbraio 2018, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero - per la direzione della
U.O.C. Direzione sanitaria P.O. di Giugliano.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il 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 pubblico è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018.

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda ASL Rieti, via del
Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via
P. M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
Regione Lazio, parte III n. 28 del 5 aprile 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

18E03680

18E03691
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di cinque
posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 512 del 12 marzo 2018
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 22 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi ed
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11 alle ore 13 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

4a Serie speciale - n. 33

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria - parte III, n. 35 del 19 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E03750

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di neonatologia
per l’UOC Neonatologia - TIN dell’Ospedale di Seriate.

18E03753

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per copertura di un posto, a tempo indeterminato e
pieno, di dirigente amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 102 dell’8 marzo 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
un posto di dirigente amministrativo, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria - parte III, n. 35 del 19 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E03749

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per copertura di un posto, a tempo indeterminato e
pieno, di collaboratore tecnico professionale, settore statistico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 101 dell’8 marzo 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un
posto di collaboratore tecnico professionale-settore statistico, categoria
D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di
neonatologia per l’UOC neonatologia - TIN dell’Ospedale di Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 13 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 28 marzo 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E03675

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento di un incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di dirigente farmacista responsabile di struttura
complessa «Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale».
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:
un incarico di durata quinquennale di Dirigente farmacista
responsabile di struttura complessa denominata «Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale».
Il testo del bando di avviso è stato pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell’11 aprile 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
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socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34,
27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
per partecipazione avviso quinquennale di Dirigente farmacista responsabile di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E03689

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
ematologia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico di ematologia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 23 marzo 2018 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri, 89 Rovigo - Tel. 0425/393963-393656.
18E03682

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Avviso per l’attribuzione dell’incarico sostitutivo di direttore dell’UOC direzione medica di ospedale del Presidio
ospedaliero di Montebelluna, area di sanità pubblica.
È indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico sostitutivo ex art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medica e veterinaria
di direttore dell’Unità operativa complessa direzione medica del Presidio ospedaliero di Montebelluna, presso l’Azienda Unità locale socio
sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV) - disciplina: direzione medica di
Presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 16 febbraio 2018.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca trevigiana via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’unità operativa complessa risorse umane del distretto di Asolo
(telefono 0423/421641).
Il bando è consultabile anche nel sito internet de l’Azienda U.L.S.S.
n. 2 www.aulss2.veneto.it - Distretto di Asolo.
18E03681
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CASA DI RIPOSO «F. BEGGIATO»
DI CONSELVE
Selezione pubblica, per solo esame-colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di
contratti a tempo determinato, pieno o parziale, di operatore addetto all’assistenza, categoria B1.
La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto
una selezione pubblica, per solo esame-colloquio, per incarichi a tempo
determinato, pieno o parziale, nel profilo di operatore addetto all’assistenza (categoria B1, CCNL del comparto regioni - autonomie locali).
Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo e attestato di qualifica
professionale di operatore socio-sanitario o equipollente, legalmente
riconosciuto.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato all’avviso di selezione e pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del 4 maggio 2018. Copia dell’avviso e del
modulo di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’ente (tel. 0499500732).
18E03676

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria
BS, riservato esclusivamente alla categoria dei disabili ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In esecuzione del provvedimento n. 220 del 7 marzo 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
un posto di coadiutore amministrativo esperto (Cat. BS) - riservato esclusivamente alla categoria dei disabili (art. 1 legge n. 68/1999),
con l’esclusione dei privi di vista, in quanto, per la specificità delle
mansioni del posto da ricoprire, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo
1991, n. 120, la stessa è requisito indispensabile allo svolgimento del
servizio, in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale in questione che prevede, tra l’altro, l’inserimento al computer di
dati contenuti in documenti cartacei ed il contatto con il pubblico.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14, 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 28 marzo 2018, è
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito Internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso – Regolamentazioni – il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
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pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
pratica, nonché il calendario della successiva prova orale e gli esiti di
entrambe le prove d’esame.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
Gestione risorse umane dell’Ente - Settore organizzazione, selezione
e gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 0105632055) - e-mail: gru.giuridico@galliera.it
18E03687

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» DI
REGGIO CALABRIA
Conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche,
per la U.O.C. di medicina generale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 99
del 22 febbraio 2018, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina interna, area medica e delle
specialità mediche, per la U.O.C. di medicina generale di questo Grande
Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 43 del 19 aprile 2018 e sul sito www.ospedalerc.it - sotto la
voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.
18E03751

Conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di direttore di struttura complessa, disciplina di
geriatria, area medica e delle specialità mediche, per la
U.O.C. di geriatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 144
del 14 marzo 2018, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche, per la U.O.C. di geriatria di questo Grande Ospedale
Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 43 del 19 aprile 2018 e sul sito www.ospedalerc.it - sotto la
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voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.
18E03752

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE «LAZZARO SPALLANZANI»
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO DI ROMA
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della UOC malattie infettive
ad alta intensità di cura e altamente contagiose.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della UOC Malattie infettive ad alta intensità di cura e altamente contagiose per le esigenze dell’INMI «L.Spallanzani» IRCCS. Il
termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 10 aprile
2018; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet http://www.
inmi.it/ sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane via Portuense, 292 - 00149 Roma tel. 0655170210.
18E03692

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale,
presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù
di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per la
disciplina di chirurgia generale.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 5 febbraio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, viale Principe di Napoli n. 14/A 82100 Benevento, tel. 0824/771111.
18E03748
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto di avvocato di I livello professionista, area legale.
Il Comitato esecutivo dell’Ente, nella seduta del 14 marzo 2018, ha
approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto di avvocato di I livello professionista (area legale) presso
l’Automobile Club d’Italia ed indetto la relativa procedura.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
18E03697

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto di professionista di I livello, area tecnica
Il Comitato esecutivo dell’Ente, nella seduta del 14 marzo 2018, ha
approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto di professionista di I livello (area tecnica) presso l’Automobile Club d’Italia ed indetto la relativa procedura.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente http://www.aci.it/ nella sezione pubblicità legale/bandi di
concorso.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
18E03698

CONSERVATORIO DI MUSICA «STANISLAO
GIACOMANTONIO» DI COSENZA

dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Conservatorio entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito portale.conservatoriodicosenza.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla selezione possono essere richiesti al responsabile del procedimento al seguente indirizzo email direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it
18E03722

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per la copertura di
posti di direttore di ragioneria e di biblioteca, area funzionale EP1, a tempo determinato.
Si comunica che il Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza ha indetto con D.P. del 30 marzo 2018 - prot.
2900, una procedura selettiva pubblica, per titoli e per esami, per la
costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione
di rapporti di lavoro nel profilo di direttore di ragioneria e di biblioteca - area funzionale EP1 - allegato B del CCNL AFAM del 4 agosto
2010, da utilizzare, dall’approvazione della graduatoria e per il triennio
successivo, per un eventuale contratto a tempo determinato per il posto
eventualmente disponibile, presso il Conservatorio di musica «Stanislao
Giacomantonio» di Cosenza.
La graduatoria risultante potrà essere utilizzata anche per le eventuali necessità derivanti da assenze prolungate di personale in servizio.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A deve essere indirizzata al presidente del Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza, via Portapiana snc - 87100 Cosenza. Tale domanda
dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Conservatorio entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito portale.conservatoriodicosenza.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla selezione possono essere richiesti al responsabile del procedimento al seguente indirizzo email direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it
18E03723

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione
di una graduatoria di merito per la copertura di posti
di assistente, area funzionale II, a tempo determinato.
Si comunica che il Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza ha indetto con D.P. del 30 marzo 2018 - prot. 2900,
una procedura selettiva pubblica, per titoli e per esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro nel profilo di assistente - area funzionale II - allegato B
del CCNL AFAM del 4 agosto 2010 - da utilizzare, dall’approvazione
della graduatoria e per il triennio successivo, per un contratto a tempo
determinato in regime parziale e/o per il posto eventualmente disponibile full time, presso il Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza.
La graduatoria risultante potrà essere utilizzata anche per le eventuali necessità derivanti da assenze prolungate di personale in servizio.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A deve essere indirizzata al presidente del Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza, via Portapiana snc - 87100 Cosenza. Tale domanda

Concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura di
sette posti, a tempo indeterminato e pieno, di vari profili
professionali.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 171 adottata in
data 26 marzo 2018 vengono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente amministrativo cat. C da assegnare all’unità operativa gestione servizi contabili
della sede di Brescia;
b) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente amministrativo cat. C da assegnare due posti alla segreteria della direzione,
un posto all’U.O. Affari generali e legali e un posto all’U.O. Gestione
risorse umane e sviluppo delle competenze;
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c) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di laboratorio cat. BS da assegnare alla sede
territoriale di Cremona;
d) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di manutenzione cat. BS da assegnare alla
sede di Brescia.
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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 nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 15 dell’11 aprile 2018 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 26 aprile 2018 e sul sito internet:
www.izsler.it
18E03696

DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
area della medicina diagnostica e dei servizi.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista nella
disciplina di Farmacia ospedaliera presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea (PD) pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione
Veneto n. 93 del 29 settembre 2017, parte II, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017 con scadenza il 30 novembre 2017,
si comunica che la prova scritta si svolgerà il giorno 10 maggio 2018,
con inizio alle ore 9,00 presso Ospedale di Camposampiero - Aula Morgagni - Area Arancio - Via P. Cosma - Camposampiero (PD).

Le prove di esame del concorso pubblico a tre posti di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione - area della medicina
diagnostica e dei servizi - rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi e esami» - n. 92 del 1° dicembre 2017 con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 2 gennaio 2018 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il
seguente calendario:

In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso,
nonché la nota di convocazione alla prova.

Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 9,00 presso la Sala Laureti
della palazzina Micheli sita in piazza Perilli n. 1 — Spoleto.

Prova scritta:

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.

18E03699

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di neuropsichiatria infantile presso Azienda unità locale socio-sanitaria
n. 6 Euganea (PD) pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 71 del
28 luglio 2017, parte II, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che le
prove si svolgeranno il giorno 17 maggio 2018, con inizio alle ore 9,00
presso Ospedale di Camposampiero - Aula A - Area grigia (2° piano) Via P. Cosma, 1 - Camposampiero (PD).
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso,
nonché la nota di convocazione alle prove.

Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo «www.uslumbria2.it» link «concorsi» — in corrispondenza della pubblicazione del
relativo concorso — almeno venti giorni prima dall’espletamento delle
stesse.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «concorsi», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «concorso», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it — Concorsi.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it — Concorsi.

18E03758

18E03771
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato, per la Macro Area 2 «Stelle, popolazioni stellari
e mezzo interstellare» settore di ricerca «Pianeti extrasolari» dal tema
«Sviluppo e utilizzo di tecniche di analisi di immagini ad alto contrasto per lo studio delle prime fasi di formazione dei pianeti extrasolari»
nell’ambito del progetto di ricerca: «SKA GENESIS» - presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Padova
- codice: «Concorso OAPD/2017 - Ricercatore T.D. SKA GENESIS»
- indetto con decreto direttoriale n. 79/2017 del 6 dicembre 2017 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018
- si svolgerà il 13 luglio 2018 alle ore 10,00 presso la «Sala Madonna»
dell’Osservatorio Astronomico di Padova - Vicolo dell’Osservatorio
n. 5 - Padova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
tutti i candidati sono tenuti a presentarsi il giorno e nel luogo indicati
nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
18E03716

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della
prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli
ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici
presso le istituzioni scolastiche statali.
Si comunica che la pubblicazione dei quesiti relativi al corsoconcorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del
24 novembre 2017, prevista per il giorno 8 maggio 2018, è rinviata al
27 giugno 2018.
La prova preselettiva, prevista per il 29 maggio 2018 alle ore 10,00
è quindi rinviata al 23 luglio 2018 alle ore 10,00.
Si avvisa, infine, che l’elenco delle sedi della prova preselettiva
con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei
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candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative dell’Amministrazione, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, sarà comunicato entro il 6 luglio 2018 tramite
avviso pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it).
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E03967

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre lingua
italiana, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 7 del bando della concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto
linguistico di Ateneo di madre lingua italiana per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA1CELITA2017), pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017 e in
forma integrale all’albo pretorio di Ateneo in pari data, i candidati sono
convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico in oggetto
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: giovedì 21 giugno 2018 alle ore 9,30 presso
le aule della Scuola di economia e studi aziendali, Via Silvio D’Amico,
77 - 00145 Roma;
seconda prova scritta: venerdì 22 giugno 2018 alle ore 9,30
presso le aule della Scuola di economia e studi aziendali, Via Silvio
D’Amico, 77 - 00145 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli
candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata a.r. e/o telegramma ovvero posta elettronica certificata nel
rispetto dei tempi e secondo le modalità disposte dall’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, salvo rinuncia espressa da
parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.
18E03757
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