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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi
undici Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell’Arma dei Carabinieri. Anno 2018.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

DELLA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017 2019 dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della Sanità Militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
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Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma
dei Carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l’indizione, per l’anno 2017, di un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei Carabinieri e con i
termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a trenta volte
quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo
alla sua conferma nell’incarico;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 11 (undici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale
dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:
a) n. 9 (nove), per i cittadini italiani che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;
b) n. 2 (due) posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori dell’Arma
stessa, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non
inferiore a «eccellente» ovvero un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo con punti dieci» o giudizio corrispondente se provenienti dal
Corpo forestale dello Stato, che alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei
Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, sarà devoluto agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo Forestale.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
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di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’amministrazione della Difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai
ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
2) 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che
abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali
di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato
all’avanzamento nel congedo;
3) 50° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati
e Carabinieri, periti forestali, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell’Arma stessa;
4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle
classi di laurea appresso indicate:
scienze e ingegneria dei materiali (LM-53);
scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);
scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
scienze della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
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biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
biotecnologie industriali (LM-8);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79);
scienze geografiche (LM-80).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto
ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, né si trovino
in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se
militari in servizio permanente);
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
k) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, la qualifica non inferiore
a «eccellente» ovvero «ottimo con punti dieci» o giudizio corrispondente se già appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato (se
appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri e ruoli paritetici del ruolo forestale che
abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, comma 1). Il difetto di detto requisito determinerà l’esclusione del concorrente;
l) non abbiano riportato nel precedente biennio la sanzione disciplinare più grave della consegna (sospensione o riduzione dello stipendio per un mese se provenienti dal Corpo forestale dello Stato);
m) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il
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servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova
del concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi,
fatta eccezione per quelli di cui alle lettera a) e k), e i requisiti di cui al
precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Il concorrente può scegliere la modalità di identificazione tra
quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito indicate:
a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
concorrente;
b) carta d’identità elettronica (CIE) di tipo conforme agli standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorrente titolare
di questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati, che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando

— 3 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di
partecipazione al concorso all’indirizzo email indicato nella richiesta.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scansionato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare, atteso che la domanda di
partecipazione può essere presentata solo per una delle lettere di cui al
precedente art. 1 comma 1, anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
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h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 645
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti,
ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti,
del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Ufficiale in Ferma Prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso
Allievi Ufficiali di Complemento o del corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di
nomina. Inoltre, dovrà indicare:
1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in Ferma Prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
l) il Centro documentale (ex Distretto Militare) o il Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o la Direzione Territoriale del
Personale della Regione Aerea competente per territorio o il Comando
Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza
(solo se concorrenti di sesso maschile);
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
o) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche,
di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages – CEFR», risultante
da attestato in corso di validità rilasciato da «ente certificatore» riconosciuto
dal Ministero dell’istruzione (da consegnare all’atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica) in corso di validità;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale del corso di
studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata conseguita con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;
r) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’Università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
s) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
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t) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 3;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
5. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti
titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 8.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere
modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
- Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con
le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al Comando di
appartenenza per le finalità di cui al comma 9.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al
comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire
al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 9.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I Reparti/Enti di appartenenza, cui sono in forza i concorrenti
che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso sono in servizio, dovranno inoltrare al
rispettivo Comando di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto
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informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica per «partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la
nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale»;
c) foglio matricolare.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le
modalità di cui all’art. 7, comma 1.
Per i militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri la trasmissione
di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento). Per
i candidati del ruolo forestale l’istruttoria delle domande di partecipazione e la trasmissione della documentazione necessaria avverrà
secondo le modalità che saranno comunicate a cura del CNSR. Per i
militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze Armate/
Corpi Armati dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà avvenire attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto
n. 119 - cap 00191 Roma oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare
volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico- fisici
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso, tutti i concorrenti dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, compresi i
concorrenti di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. In caso contrario
saranno esclusi dal concorso.
3. L’amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
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Commissioni

Art. 7.
Eventuale prova di preselezione

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali, e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Generale di Brigata, presidente;
b) due o più Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri, fra i quali uno del ruolo forestale e
uno può essere sostituito con un docente universitario o di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado ovvero con un tecnico o
esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra
amministrazione;
c) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, della collaborazione di personale dell’Arma dei Carabinieri in
possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell’assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), costituita da personale in servizio presso
il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più Ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato
in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), costituita da personale in servizio presso il
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri,
sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) uno o più Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale
e uno o più Ufficiali psicologi, membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni
di segretario
Detta commissione si avvarrà del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni al Centro.

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
- a un’eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile
dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana – linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana – linea A.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle
9,30 presumibilmente a partire dal giorno 12 giugno 2018 tenendo
conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà consentito l’accesso
all’interno della caserma S. d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà
effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede di svolgimento della prova di preselezione portando a seguito borse, borselli,
bagagli e pubblicazioni varie e, per questo motivo, gli stessi possono
avvalersi del servizio deposito predisposto all’interno della caserma;
c) le procedure di identificazione per la partecipazione alla
prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30 nei confronti dei
soli candidati che si trovino già all’interno della caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
L’ordine di convocazione, che sarà fissato mediante estrazione,
nonché eventuali modifiche della sede, della data e dell’ora di svolgimento di detta prova saranno resi noti, a partire presumibilmente dal
30 maggio 2018 mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, terzo
capoverso, sarà data notizia dell’eventuale mancato svolgimento della
prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non
sarà ritenuto opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.

Art. 6.
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5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio
della prova sono riportati nell’allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche fissate nel provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto del Ministro della difesa 1 settembre 2017, citato nelle premesse
e, per quanto applicabili, secondo l’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente
art. 1 comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di
cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alle prove scritte, nell’ordine delle graduatorie
provvisorie, di cui sopra:
n. 300, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
n. 100, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione, potrà prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test.
Art. 8.
Prove scritte
1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura generale, l’altra vertente su argomenti, riportati nell’allegato «A»
che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei Carabinieri, in materia di tutela forestale,
agroalimentare e ambientale, di cui cui all’art. 7 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 - Roma, nei giorni 14 e 15 giugno 2018, con inizio non prima
delle 9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 4 giugno
2018, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it»
e «www.difesa.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle
prove scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 9
(qualora ha avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai quali non
sarà comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere
le prove scritte di cultura tecnico-professionale, dalle 8,30 alle 9,30 di

4a Serie speciale - n. 34

ciascuno dei giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando
al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonché (qualora la prova di
preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al
concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verranno effettuate le due prove;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisicisanitari e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli
interessati con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9 comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito delle
prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire presumibilmente dal 9 luglio 2018, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione per l’effettuazione delle prove scritte di cui al precedente art. 8, i
concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria
ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di quanto già indicato nella domanda di partecipazione. Con
le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnicoscientifiche. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel
precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al
comma 2.
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4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio
e professionali nonché quelli relativi alla certificazioni di conoscenza
linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così
ripartiti:
1) titoli di servizio:
a) servizio prestato presso enti/reparti specializzati nella
tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell’Arma dei Carabinieri
o dell’assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;
b) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri diverso da
quello di cui alla precedente lettera a): fino a 2 punti;
c) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a 1
punto.
2) titoli di studio e professionali:
a) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione
al concorso: fino a 3 punti;
b) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso ritenuti di preminente
interesse istituzionale per l’amministrazione ed afferenti alla classe di
laurea: fino a 3 punti;
c) diploma di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi con esclusione delle tesi di
laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto.
Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilità della pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto
dei singoli autori.
3) certificazione della conoscenza linguistica:
a) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
(1) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
b) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference
for languages – CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell’istruzione:
(1) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
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I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei ad
entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri di età superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera k). Detto personale sarà
escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare,
indipendentemente dall’esito delle prove scritte di cui all’art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle
quali saranno convocati, indicativamente a partire presumibilmente dal
16 luglio 2018, mediante apposito avviso consultabile con le modalità
riportate nell’art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta delle
disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-
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sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data
di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2018 ovvero dovrà essere valido
fino al 31 dicembre 2018. La mancata presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque
giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalità indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi,
dal concorso.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove obbligatorie, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal
concorso.
6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinerà il giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale; parimenti sarà attribuito un punteggio incrementale al superamento
delle prove facoltative con le modalità indicate nella tabella riportata nel
citato allegato «B».
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psicofisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con
decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati
al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di parte-
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cipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti
accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo
in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro
le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «C»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti . Tale certificato dovrà avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza di cui al precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a tre mesi dalla data
di presentazione per gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata;
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
h) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
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g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico - legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente
convocate, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 7, in una data compatibile con la
definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. Le
stesse, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse con riserva
a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente sarà
esclusa, per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell’enzima
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito». I concorrenti, qualora riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD,
dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell’allegato
«E» che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie
per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso
cromatico e motilità oculare normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato
secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica dell’Ispettorato
generale della sanità militare, citati nelle premesse. Tale accertamento
non sarà effettuato nei confronti dei militari in servizio.
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8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell’idoneità al
servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato
al precedente comma 5, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5,
lettera b);
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria) e la dislessia;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell’Arma dei Carabinieri;
e) la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I
concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, in quattro distinte fasi:
a) somministrazione collettiva, a cura di un Ufficiale psicologo,
di uno o più test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette
prove costituiscono il «Protocollo testologico»;
b) valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un Ufficiale
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «Relazione psicologica»
sul candidato;
c) intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «Profilo attitudinale» di riferimento, riepiloga le proprie considerazioni in una «Scheda
di valutazione attitudinale»;
Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione
e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale della Commissione per gli accertamenti attitudinali.
d) colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Ufficiale in servizio permanente
dell’Arma dei Carabinieri e alle responsabilità discendenti dallo status
da assumere e dallo specifico settore di impiego.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 13.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico - professionale, che avrà verosimilmente luogo
a partire presumibilmente dal 23 luglio 2018.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati
nel citato allegato «A», saranno resi noti, verosimilmente a partire presumibilmente dal 16 luglio 2018, mediante avviso consultabile nei siti
web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», che avrà valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informa-
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zioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, nonché
quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), sarà sostenuta presumibilmente il
27 luglio 2018 dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, semprechè detta prova sia
diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 5
dell’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti
a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) l’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica;
d) il voto riportato nella prova orale;
e) il punteggio riportato nell’eventuale prova facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale, nel quale
si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2. I posti
riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari
idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine
della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito
il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.difesa.it».
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Art. 18.
Esclusioni

1. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui al precedente art. 15,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) e b) - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno
dichiarati vincitori e nominati Tenente in servizio permanente nel ruolo
Forestale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta stabilita dal
decreto del Ministro della difesa di nomina, che sarà immediatamente
esecutivo e con anzianità relativa secondo l’ordine della graduatoria.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina, e ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore
a due anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa
in base all’ordine della graduatoria finale del corso formativo.
3. I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre
all’atto della presentazione al corso:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In
caso di assenza delle relative vaccinazioni, il dosaggio degli anticorpi
per morbillo, rosolia e parotite;
b) referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta
giorni precedenti la visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
c) qualora, nel corso delle visite mediche d’incorporamento, gli
stessi siano riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale,
dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione.
4. All’atto della presentazione al corso, i vincitori, che non siano già
militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione
con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell’art. 738,
comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
5. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita
medica di incorporamento. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza
dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano
insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico
- legale di inidoneità al servizio militare. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.
In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento
sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, e le interessate saranno rinviate d’ufficio alla
frequenza del primo corso utile.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà
a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché per quelli
necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per
il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria
sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo,
agli enti previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento che nomina,
ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati
personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

(art. 7, comma 5 del bando)
(art. 8, comma 1 del bando)
(art. 13, comma 2 del bando)
(art. 14, comma 2 del bando)

PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME
1. PROVA DI PRESELEZIONE
a) Il calendario ovvero l’informazione della mancata effettuazione della prova scritta di
preselezione saranno resi noti mediante avviso secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2
del bando, indicativamente a partire dal 11 maggio 2018.
b) La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un
questionario composto da un numero non superiore a cento quesiti a risposta multipla
predeterminata vertenti su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana,
attualità, storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana, matematica, geometria e
scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei Carabinieri, di logica deduttiva
(ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una
lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
c) Prima dell’inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta
test, etc.) e fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare
riferimento alle modalità di corretta compilazione del modulo e alle norme comportamentali
da osservare pena l'esclusione dal concorso.
d) Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con
l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta
test compilati dai candidati.
e) Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova di preselezione, sul sito internet
www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti
quesiti (ad eccezione di quelli di lingua straniera e di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo scritto) e un simulatore per la preparazione della prova
f) Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti
per ogni risposta errata, non data o data multipla.
2. PRIMA PROVA SCRITTA
La prova scritta di cultura generale consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 7 (sette)
ore, di un tema estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice
3. SECONDA PROVA SCRITTA
a) La seconda prova scritta consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 7 (sette) ore, di
un tema estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice su
argomenti delle materie appresso indicate inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei
carabinieri in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
1) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni
agroalimentari;
2) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso
nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere;
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3) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e
alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
4) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia
di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
5) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
6) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli
animali;
7) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
8) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità
vegetale e animale;
9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e
internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
10) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità
animale e vegetale;
11) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli
articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
12) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del
dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di
polizia idraulica;
13) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e
statistiche ad essi relative;
14) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla
rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della
costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario
delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al
monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
15) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24
della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
16) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e
internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
17) educazione ambientale;
18) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto
il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
19) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
20) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
2003, n. 363.
b) Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della
lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
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4. PROVA ORALE
La prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio vertente su una tesi
estratta a sorte per ognuna delle materie di cittadinanza e costituzione, storia dell’Arma dei
Carabinieri, tutela forestale, agroalimentare e ambientale.

tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4
tesi 5
tesi 6

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali dello Stato; il sistema
sociale: dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme
di Stato e forme di governo;il sistema dell’informazione: la libertà di manifestazione
del pensiero; la libertà di insegnamento;
dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione
della Repubblica e l’ordinamento dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della
Costituzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di
voto; il sistema elettorale: maggioritario e proporzionale;
i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il principio di uguaglianza; le libertà:
la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della
corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di
associazione, la libertà di religione; il diritto alla riservatezza; le libertà economiche;
le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; il Parlamento e la funzione
legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione
giudiziaria;
il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; la Pubblica Amministrazione e
le sue funzioni; gli organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali:
Regione, Provincia, Comune;
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU e le sue funzioni; l’Unione
Europea: la carta dei diritti fondamentali, l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli
organi e le loro funzioni; l’euro e la sua funzione nell’unificazione europea.

STORIA DELL’ARMA DEI CARABINIERI
tesi 1

la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.

tesi 2

l’Arma nel Regno d’Italia; lo sviluppo dell’Arma; le prime missioni all’estero.

tesi 3

l’Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.

tesi 4

l’Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del
dopoguerra.

tesi 5

il terrorismo e la contestazione; l’Arma proiettata verso il futuro.

tesi 1

TUTELA FORESTALE, AGROALIMENTARE E AMBIENTALE
I principi della politica ambientale dell’Unione Europea; le procedure ambientali; la
VIA; la VAS; l’AIA; l’AUA; il principio di “sviluppo sostenibile”; valutazione
ambientale di piani e programmi; il danno ambientale; il principio di precauzione e
prevenzione ambientale; il risarcimento del danno ambientale; il principio di “chi
inquina paga”; i nuovi delitti contro l’ambiente.
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Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche; i piani di gestione e i piani di tutela delle acque; la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee; valore, finalità e contenuti del piano di bacino
distrettuale; la classificazione degli scarichi; norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera.
Norme in materia di difesa del suolo; lotta alla desertificazione; la deforestazione; il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; il vincolo
idrogeologico; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; la tutela dei corpi
idrici e la disciplina degli scarichi; la difesa del suolo nel “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”; i piani paesaggistici; gli strumenti di gestione del territorio.
Lo smaltimento e il recupero di rifiuti; la normativa sulla gestione dei rifiuti; la
classificazione dei rifiuti; il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la
bonifica dei siti inquinati; le competenze nella gestione dei rifiuti; terre e rocce da
scavo; le discariche abusive; lo scarico di acque reflue; la nozione di rifiuto e non
rifiuto; materie prime secondarie e sottoprodotti; imballaggi e rifiuti di imballaggio;
traffico illecito di rifiuti.
La fauna selvatica e la sua tutela; l’esercizio dell'attività venatoria; Convention on
International Trade in Endangered Species (Convenzione di Washington – C.I.T.E.S.);
Direttiva zoo; circhi; animali pericolosi;
Regolamenti FLEGT e EUTR; Codice Penale: i delitti contro il sentimento per gli
animali; la tutela giuridica degli animali; i reati in danno agli animali; tutela degli
animali durante il trasporto.
Le Convenzioni per la protezione della natura e per la salvaguardia della biodiversità;
la Convenzione di Ramsar 1971; la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro
1992; Convenzione sul cambiamento del clima 1992; la Convenzione di Ginevra 1979;
il protocollo di Kyoto 1997; il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali; la direttiva “Habitat”; la direttiva “Uccelli”; la Convenzione di Berna
1979; la Convenzione di Bonn 1979; la Convenzione europea del paesaggio 2000.
La Legge-quadro in materia di incendi boschivi; i vincoli introdotti dalla Leggequadro in materia di incendi boschivi; il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco;
le modifiche al codice penale previste dalla Legge-quadro in materia di incendi
boschivi; divieti, prescrizioni e sanzioni ai sensi della Legge-quadro in materia di
incendi boschivi; vincoli di caccia e pascolo su terreni percorsi dal fuoco; il piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela amministrativa del paesaggio;
piani e vincoli paesaggistici; convenzioni internazionali sul paesaggio; il regime
vincolistico della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orientamento e
modernizzazione del settore forestale; la definizione giuridica di bosco; le competenze
regionali nella gestione forestale; la tutela dell’ambiente e del paesaggio nella
Costituzione Italiana; la tutela penale del paesaggio.
Le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale, la Legge 6
dicembre 1991, n. 394, gli Organi dell’Ente parco, la classificazione delle aree
nazionali protette, la gestione delle riserve naturali, i vincoli ambientali; le riserve
naturali statali; la tutela delle zone umide di importanza internazionale; siti di
importanza comunitaria; i parchi nazionali; la valutazione di incidenza ambientale; le
zone di protezione speciali (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC); la rete
Natura 2000.
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Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, europeo e internazionale; la
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi e
animali destinati alla produzione alimentare; le frodi alimentari, commerciali e
contraffazioni nel settore agroalimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare,
sicurezza igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni alimentari
certificate;
l’etichettatura agroalimentare: sistema normativo nazionale e comunitario; origine dei
prodotti agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del nuovo regolamento
sull’etichettatura.

5. PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
a) La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra quelle indicate, potrà essere scelta tra
l’inglese, francese, spagnola e tedesca, sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, semprechè la lingua scelta sia diversa
dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 9, comma 3..
b) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto
ad un’iniziale prova scritta consistente in un test non inferiore a 60 domande a risposte
multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
c) Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
non data, multipla o errata.
d) I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosteranno
una successiva prova orale, della durata non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata
con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
e) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in
trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A
tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della
graduatoria di cui all’articolo 15:
- da 18/30 a 20,75/30:
punti 0,50;
- da 21/30 a 23,75/30:
punti 1,00;
- da 24/30 a 26,75/30:
punti 1,50;
- da 27/30 a 30/30:
punti 2.00.
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ALLEGATO B

(art. 10, commi 4 e 6 del bando)

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a) CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN ALTO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 5’ 00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

tempo incrementale inferiore o uguale a 4’30’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

altezza inferiore a cm. 110
un tentativo

INIDONEO

altezza cm. 110
due tentativi

IDONEO

5’ 00’’ e 4’ 30’’

0 punti

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 130

SI

NO

0,5 punti

SI

NO

0,5 punti

un tentativo

b) CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

tempo superiore a 6’00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra
6’00’’ e 5’00’’

IDONEO

0 punti

Tempo incrementale inferiore o uguale a 5’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

altezza inferiore a cm. 85
SALTO IN ALTO

GIUDIZIO

un tentativo
altezza cm. 85
due tentativi

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni

SI

NO

0,5 punti

altezza cm. 100
un tentativo

SI

NO

0,5 punti
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2. PROVE DI EFFICIENZA FISICA ULTRA 40enni
a) CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

PUNTEGGIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 6’ 00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra
6’ 00’’ e 5’ 30’’

IDONEO

0 punti

tempo incrementale inferiore o uguale a 5’30’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

BRACCIA

piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

SALTO IN ALTO

altezza inferiore a cm. 90
un tentativo
altezza cm. 90
due tentativi

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE

INCREMENTALE

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 100

SI

NO

0,5 punti

SI

NO

0,5 punti

un tentativo

b) CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

tempo superiore a 7’00’’

INIDONEO

Tempo compreso tra
7’00’’ e 6’00’’

IDONEO

0 punti

Tempo incrementale inferiore o uguale a 6’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 70
un tentativo

SALTO IN ALTO

GIUDIZIO

altezza cm. 70
due tentativi

INIDONEO
IDONEO

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 80
un tentativo

— 19 —

SI

NO

0,5 punti

SI

NO

0,5 punti

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 34
ALLEGATO C

(art. 11, comma 4, lettera c) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. __________________________,
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato
di buona salute e risulta
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO D

(art. 11, comma 5 del bando)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o
visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
______________________________________ (___________), il ______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
________________, _________________
(località)
(data)

________________________________________
(firma)
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ALLEGATO E

(art. 11, comma 7, lettera b) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD
durante l’attività di servizio;

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

18E04040
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Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha reso delibera nella seduta del 21 marzo 2018;

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di novecentonovantatré nominativi e quattro società

Decreta:

Art. 1.

Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del
27 marzo 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori

Oggetto

legali di novecentonovantatré nominativi e quattro società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

1. Il presente decreto, nel definire le modalità e i termini di presentazione delle domande, regola la procedura di selezione per la nomina,
in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero
massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario presso la
Corte di cassazione.

18E03865

2. I giudici ausiliari sono assegnati all’ufficio del massimario e del
ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi
della sezione a cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2.

Procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari
per lo svolgimento di servizio onorario presso la Corte di
cassazione.

Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura di selezione per la nomina di giudici ausiliari presso la Corte di cassazione, nel numero massimo di cinquanta

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

magistrati onorari.

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante legge di bilancio

2. Ove necessario, potrà procedersi entro sei mesi dalla conclu-

per il 2018 e, in particolare, l’art. 1, commi da 961 a 981, concernenti

sione del presente interpello, ad un secondo interpello, con nuova aper-

misure dirette ad agevolare la definizione dei procedimenti civili in

tura dei termini, secondo le modalità previste dal presente decreto.

materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione;
Art. 3.

Visto l’art. 1, commi 962 e 963, della medesima legge n. 205 del
2017, secondo cui, ai fini di quanto previsto dal citato comma 961, si

Requisiti per la nomina

procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento

1. Possono essere chiamati all’ufficio onorario di magistrato ausi-

di servizio onorario, prevedendosi che i medesimi sono nominati con

liario presso la Corte di cassazione i magistrati ordinari, compresi i con-

decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio

siglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di

superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio diret-

cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano

tivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma

maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. A tal

dell’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

fine, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, si tiene

Visto l’art. 1, comma 968, della n. 205 del 2017, secondo cui il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda;

conto altresì dell’anzianità riconosciuta al momento del conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
2. Per conseguire la nomina a magistrato ausiliario presso la Corte
di cassazione sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministra-

b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

zioni pubbliche e successive modifiche;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

sicurezza;

lamentari in materia di documentazione amministrativa»;

e) avere idoneità fisica e psichica;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più
lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
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7. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli
38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

4. Al momento della scadenza del termine di cui all’art. 5,

2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il

comma 1, il candidato non deve avere compiuto i settantatre anni di età.

codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

Art. 4.

c) i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo di posta elet-

Incompatibilità

tronica ordinaria presso cui desidera ricevere eventuali comunicazioni

1. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di

relative alla procedura di selezione;
d) il possesso della cittadinanza italiana;

avvocato per tutto il periodo del mandato.
2. Non possono essere nominati magistrati ausiliari presso la Corte
di cassazione coloro che, al momento della domanda e nel triennio

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di avere l’idoneità fisica e psichica;

precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed
europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presi-

g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più

denti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e

lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario;

provinciali;

i) l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4,

b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri pro-

comma 2.

vinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

j) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti nei propri confronti.
8. L’aspirante nella domanda deve inoltre indicare i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli

Art. 5.

elencati al successivo art. 6, autocertificandone la sussistenza, ai sensi

Domanda di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione deve
essere presentata, esclusivamente in forma cartacea e con le modalità
di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

9. Alla domanda deve essere allegata, a pena d’inammissibilità,
dichiarazione con cui l’aspirante si impegna ad astenersi dall’esercizio
della professione forense e a non rappresentare, assistere o difendere le
parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie,
utilizzando l’allegato modulo.
10. L’inosservanza anche di una soltanto delle modalità di presen-

2. La domanda di partecipazione deve essere redatta stampando e
compilando l’allegato modulo.

tazione della domanda indicate nel presente articolo determina l’inammissibilità della domanda.

3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda e, unitamente
alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, inviarlo

Art. 6.

a mezzo raccomandata A/R ovvero consegnarlo al Consiglio Superiore

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

della Magistratura - piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma.

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:

4. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le

a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimità;

domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa

b) la minore anzianità anagrafica.

fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione

2. I titoli di preferenza sono documentati con le modalità previste dall’art. 5, comma 8.

dell’aspirante si considerano non presentate.

3. L’amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di sele-

e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichia-

zione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite

razioni rese, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repub-

in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

blica 28 dicembre 2000, n. 445.
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4. Il titolo dì preferenza di cui al comma 1, lettera a), deve indi-

7. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a

care con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso) e di

scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura

cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimità, escludendo eventuali

dei posti resisi successivamente vacanti. In ogni caso l’incarico confe-

periodi di interruzione.

rito mediante lo scorrimento della graduatoria non può avere una durata

5. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della
graduatoria.

superiore a tre anni decorrenti, a norma dell’art. 1, comma 968, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla scadenza del termine di sei mesi
dalla pubblicazione del presente interpello.

6. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di preferenza,
Art. 8.

a) per l’esercizio delle funzioni di legittimità sono attribuiti:
punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei

Presa di possesso

mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00;

1. Il presidente della Corte di cassazione, assegnato il magistrato
ausiliario all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte, lo destina

b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
punti: 3.00 per l’esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di legittimità in materia tributaria per più di due anni;

esclusivamente a comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti i
procedimenti civili in materia tributaria.
2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al Ministero

punti: 2.00 per l’esercizio delle funzioni di giudice tributario,

della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l’avvenuta

per almeno cinque anni.
7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti dall’aspirante non

presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di nomina.

Art. 9.
Regime previdenziale

Art. 7.
Procedimento per la nomina

Il rimborso spese forfettario attribuito ai magistrati ausiliari

1. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette, senza ritardo,
le domande dei candidati, complete di ogni allegato, al Consiglio diret-

non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né
assistenziali.

tivo della Corte di cassazione.
Art. 10.

2. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio

Informazioni relative alla procedura di selezione

2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula le proposte
motivate di nomina.
3. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili sul portale internet del Consiglio superiore della
magistratura «www.csm.it».

previsti dall’art. 3;
b) l’inesistenza di cause di incompatibilità;

Art. 11.

c) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
Disposizioni finali

penali a carico degli aspiranti;
d) l’idoneità degli aspiranti a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio.

1. L’amministrazione non promuove né consente regolarizzazioni
o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione

4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di

della domanda.

nomi pari al doppio dei posti previsti.
5. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione invia le proposte
con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede
alla designazione dei magistrati ausiliari in relazione ai posti da coprire.

2. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente attraverso
il procedimento di cui all’art. 5.

6. La delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura

Roma, 29 marzo 2018

è trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l’emanazione
del decreto di nomina.

Il Ministro: ORLANDO
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Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2018.
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B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 feb-

IL DIRETTORE GENERALE

braio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno,
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente
le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge
28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio
1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo
C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento
forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte
di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia
di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, nonché il decreto-legge 20 dicembre 2016, n. 244, convertito
nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione
di termini;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;

decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
4. Il Direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli
uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 13 luglio 2018.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia
civile - Ufficio II Ordini professionali e pubblici registri - via Arenula,
70 - 00186 Roma, entro il termine del 9 giugno 2018.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori;

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino

Decreta:

l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno

Art. 1.

un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,

1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2018.

comma 2, del presente bando, della professione davanti ai tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla

Art. 2.

Corte di cassazione;

1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai tribunali e
alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;

b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti
di cui all’art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiarazione
deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
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Art. 5.

C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce
729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si intende quello
dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;

4a Serie speciale - n. 34

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.

D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00,
ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003,
da versare con le seguenti modalità alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno
2018 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilita-

Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

zione patrocinio Cassazione anno 2018 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
Art. 7.
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi,
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 13 luglio 2018.

Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede

2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal pre-

Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

sidente della commissione.
Art. 10.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.

1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 18 aprile 2018

6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,

Il direttore generale: FORZIATI

le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione
abbia la possibilità di procurarsi.

18E04041
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione «amministrazione trasparente», sub «bandi di concorso», sub «selezioni interne»,
sub «concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - sezione dogane - indette con decreto direttoriale del
12 settembre 2016» è stata pubblicata la determinazione prot. n. 5998/
RI/2018, recante rettifica della graduatoria della procedura selettiva
interna per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla
fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione dogane, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.

essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandi@
ge.ibf.cnr.it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».
18E03772

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati

18E03808
(Bando IGMBS0032018PV).

AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Parziale modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di funzionario tecnico investigatore, a tempo indeterminato, di cui un posto di esperto
di ingegneria aeronautica, a tempo pieno, ed un posto di
esperto di pilotaggio professionistico di velivoli, a tempo
parziale nella misura del 90%, posizione C3.
Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha
proceduto, a parziale modifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico investigatore a tempo indeterminato, di cui un posto di esperto di ingegneria
aeronautica con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed un posto di esperto
di pilotaggio professionistico di velivoli con rapporto di lavoro a tempo
parziale nella misura del 90%, da inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto
funzioni centrali, pubblicato sul sito web dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo e con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 13 aprile 2018, alla sostituzione
degli articoli 6 e 7 del bando medesimo.
Il testo della modifica è disponibile sul sito web istituzionale
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E03968

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa
(Bando n. IBF BS-001-2018-PI)
Si avvisa che l’Istituto di Biofisica del CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Biofisica
del CNR, sede secondaria di Pisa - via Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
CNR IBF BS-001-2018-PI e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per
i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà

Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0032018PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 14 maggio 2018
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
18E03773

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Applicazione
di strategie ad elevata tecnologia per il contenimento di alcuni ditteri
carpofagi».
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 olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura, via di Fioranello n. 52 - 00134 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 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.
18E03855

— 32 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 34

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di ingegnere professionista - posizione economica 1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli del
personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di venti posti di ingegnere professionista nei ruoli del personale dell’ENAC - posizione economica 1, di cui al CCNL del personale
dirigente - sezione professionisti di prima qualifica.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data 27 aprile
2018. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data che sarà indicata.
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio
nazionale.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18E03872
Art. 2.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore - III livello, settore tecnico-scientifico Informatica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di
dodici mesi.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
un posto di tecnologo III livello, settore tecnico-scientifico «Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di mesi dodici, area di attività «Sviluppo ed integrazione
di software di livello 2 per lo strumento NISP su specifiche fornite dal
segmento di terra Euclid» da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF). Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e
dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E03870

Concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore - III livello, settore scientifico Macro Area 1, a tempo
determinato, della durata di dodici mesi.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
di un posto di ricercatore III livello, settore scientifico «Macro Area
1», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi
dodici, area di attività «Sviluppo di algoritmi per lo studio di sistemi
di galassie per le attività del segmento di terra Euclid» da usufruirsi
presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di
Astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E03871

Requisiti per l’ammissione
Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti
discipline: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o
34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia
(LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per
l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali
(LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o
88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi (48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca
sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01
o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi
del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001;
c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
d) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in
giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone
la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la
tipologia;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i
concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;
f) godimento dei diritti politici e civili;
g) idoneità fisica all’impiego.
In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di
procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC ovvero
mediante raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione – all’esclusione dei candidati che non siano in possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.
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Art. 3.
Presentazione delle domande
- Termine e modalità

Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS
oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta
Nazionale dei Servizi), compilando l’apposito modulo ed utilizzando
la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it
L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere
effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata,
firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva,
pena l’esclusione dal concorso.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al
concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette
più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile
inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente.
L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato
nel comma 2 del presente articolo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella domanda on-line dovrà comunicare quanto previsto dall’art. 20
della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà inviare – a mezzo
PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS Direzione centrale risorse umane, area «Procedure di reclutamento. Gestione giuridica
e sviluppo del personale delle Aree professionali», via Ciro il Grande,
21 00144 Roma – prima dello svolgimento delle prove d’esame, idonea
certificazione rilasciata da apposita struttura del SSN che specifichi la
natura del proprio handicap.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS Direzione centrale risorse
umane, area «Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo
del personale delle Aree professionali», via Ciro il Grande, 21 00144
Roma – successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 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 di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) la residenza;
e) il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione
inerente il concorso, se diverso dall’indirizzo di residenza, comprensivo
di numero telefonico e dell’indirizzo PEC ovvero di posta elettronica;
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001;
g) di godere dei diritti civili e politici;
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h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2
del presente bando, specificando la tipologia e indicando presso quale
università o istituto è stato conseguito, la data di conseguimento e la
votazione finale;
j) il possesso eventuale di uno o più titoli di cui al successivo
art. 8, specificando la tipologia, la denominazione e indicando presso
quale università o istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la
data di conseguimento e la votazione finale. La mancata dichiarazione
nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
l) di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone
la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la
tipologia;
m) per i candidati di sesso maschile, nati prima dell’anno 1986,
la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
n) l’idoneità fisica all’impiego;
o) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di
merito, danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
p) il consenso al trattamento dei dati personali di cui al decreto
legislativo n. 196/2003;
q) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel
bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con determinazione
presidenziale – secondo quanto previsto nel vigente regolamento delle
procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non
dirigente, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it –
che individua anche il Presidente della stessa.
La commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
Un terzo dei posti di componente della commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’Istituto appartenente all’area C.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con determinazione presidenziale la commissione
esaminatrice potrà essere integrata di un numero di componenti, unico
restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di
un segretario aggiunto ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai
sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
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Art. 5.
Prove selettive

La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero
dell’eventuale preselezione di cui al successivo art. 6, sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione»
sotto sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 5 giugno 2018,
almeno quindici giorni prima della data di inizio. Il candidato che non
si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte,
qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario dell’eventuale
prova preselettiva o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia
del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
e sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione» sotto sezione «Concorsi».
Durante l’eventuale prova preselettiva e durante le prove scritte
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso
dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva e le
prove scritte, i candidati devono essere muniti di un valido documento
di riconoscimento, nonché della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Preselezione
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 10.000, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a
qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l’ausilio di sistemi
informatici.
I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla
commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell’inizio
della prova stessa.
Alle prove scritte sono ammessi a partecipare un numero di concorrenti non superiore a dieci (10) volte i posti messi a concorso, nonché i
candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte
è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet
dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
Art. 7.
Prima prova scritta
La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) bilancio e contabilità pubblica;
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b) pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione
e gestione aziendale;
c) diritto amministrativo e costituzionale;
d) diritto del lavoro e legislazione sociale.
La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Art. 8.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) scienza delle finanze;
b) economia del lavoro;
c) principi di economia;
d) diritto civile;
e) elementi di diritto penale.
La prova è valutata in trentesimi. Superano la seconda prova scritta
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto sezione «Concorsi».
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:
3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 101 a 105;
6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 106 a 110;
9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale pari a 110 e lode;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, è pari a 9 punti.
Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi relativi
ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di
cui all’art. 2 del presente bando di concorso;
8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all’art. 2 del presente bando di concorso;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 8 punti.
Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
4 punti per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento (o ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) di quelle indicate all’art. 2, a prescindere dal punteggio riportato;
1 punto per possesso di certificazione di conoscenza informatica
almeno a livello base;
5 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza
della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – direzione generale per il personale
scolastico;
8 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza
della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti
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dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – direzione generale per il personale scolastico; il punteggio per tale titolo assorbe il punteggio del titolo di cui al
punto precedente;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli è pari a 13 punti.
Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non supererà il punteggio massimo
di 30 punti.
Art. 10.
Prova orale
Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonché inglese e informatica.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati con raccomandata
A.R., almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Art. 11.
Graduatorie finali
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino
ad un totale massimo di 90.
A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale
risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonché
dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e quella
specifica dei vincitori.
In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Presidente dell’Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente indirizzo: www.inps.
it Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono
i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un termine di tre anni dalla
data della suddetta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12.
Assunzione in servizio
L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego
prescritti all’art. 2 del presente bando.
I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
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di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 13.
Stipula del contratto individuale di lavoro
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono stipulare il
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1,
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 14.
Periodo di prova
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
del comparto Enti pubblici non economici.
La valutazione finale di idoneità, positiva o negativa, del periodo
di prova è di competenza di un nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal presidente dell’istituto su proposta del
direttore generale, con sede in direzione generale.
Durante il periodo di prova, il dirigente dell’ufficio cui il neo
assunto è assegnato, lo affida a più tutor, in relazione alle diverse attività
lavorative a cui è adibito, e mensilmente, sentito il tutor di riferimento,
invia al citato nucleo di valutazione un report standardizzato sulle attività svolte e le condotte tenute, secondo uno schema fissato con determinazione del presidente dell’istituto.
Ai fini della valutazione finale è facoltà del nucleo di valutazione,
tenuto conto dei report ricevuti, di procedere, nel corso del periodo di
prova, a convocare a colloquio i neo assunti.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione centrale
risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’Istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di
Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell’Istituto http://www.inps.it
È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è
il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane – via Ciro il
Grande 21 – 00144 Roma.
Art. 16.
Precisazioni ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241
Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta.
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La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, area
«Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo personale
Aree professionali» – via Ciro il Grande, n. 21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che
sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto
sezione «Concorsi» entro la data di pubblicazione del bando.

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge
10 aprile 1991, n. 125.

4a Serie speciale - n. 34
Art. 17.

Norme di salvaguardia
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni
o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
18E04091

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03785

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - per il settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU.

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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03786

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A1 Storia medievale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E03787

— 37 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
«FRANCESCO SEVERI»
DI ROMA
Bando di concorso a dieci assegni di collaborazione ad attività
di ricerca, da usufruirsi presso dottorati di ricerca in Italia.
Nel Bollettino Ufficiale n. 155 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica «F. Severi» del 26 aprile 2018 è stato pubblicato il seguente
bando:
Bando di concorso a dieci assegni di collaborazione ad attività
di ricerca INdAM-DP-COFUND-2015 «INdAM Doctoral Programme
in Mathematics and/or Applications Cofunded by Marie SklodowskaCurie Actions» da usufruirsi presso dottorati di ricerca in Italia.
Scadenza del concorso: ore 17,00 del 31 maggio 2018.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665 - e-mail: indam@altamatematica.it
sito web: http://www.altamatematica.it/cofund-website/dp-2015/
main/
18E04098

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 elettrotecnica, Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 28 marzo 2018, n. 2184 - codice procedura: 2018/RTDA_A_ENE24 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03867

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 28 marzo 2018, n. 2186 - codice procedura: 2018/RTDA_A_DAER11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03868

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 tecnica delle costruzioni, Dipartimento di ingegneria civile
e ambientale.
Si comunica che con D.D. 28 marzo 2018, n. 2182 - codice procedura: 2018/RTDA_A_DICA12 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (DICA) - settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03869

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e s.m.i., la Scuola normale superiore ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura dei
seguenti posti di ricercatore a tempo determinato:
classe di Scienze:
un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare (D.D. n. 190 del 4 aprile 2018);
classe di Lettere e filosofia:
un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 11/A1
- Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale (D.D. n. 189 del 4 aprile 2018).
Per partecipare alle predette selezioni gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 22 maggio 2018.
Il testo integrale dei due bandi relativi alle predette procedure di
selezione, con allegato il relativo modello di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’albo on line della scuola, nonché pubblicizzato nell’apposita sezione
del sito web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E03856
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana.
È indetta una procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, (tipo b), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso il Dipartimento di scienze
umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052 876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E03778

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese.
È indetta una procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, (tipo b), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese, presso il
Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli
studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo http://www.unibg.it/ sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

18E03779

4a Serie speciale - n. 34

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, categoria C, area amministrativa - CCNL Università - interamente riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste
del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della
medesima legge.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno: codice selezione C/LEGGE68_2018,
un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
- C.C.N.L. Università, profilo addetto alle attività di supporto amministrativo per le esigenze delle strutture d’ateneo, interamente riservato
ai soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 1, legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della medesima legge.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso unitamente a:
a) appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
b) iscrizione nelle liste dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8, legge n. 68/1999.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 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.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi, alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore Concorsi personale T.A.A. (070/6752320-2055-2375-2378).
18E03777

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore associato presso
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo, I tornata 2008.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università di Foggia;
Visto il Codice etico dell’Università di Foggia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 685 del 30 aprile 2001, con cui è stato emanato il
regolamento riguardante le modalità di espletamento da parte dell’Università di Foggia delle procedure di valutazione comparativa;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
Visto l’art. 1, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 180/2008, convertito in legge dalla legge n. 1/2009;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139, recante
«Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori e dei ricercatori universitari»;
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Visto il D.R. n. 948-2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
dell’11 luglio 2008, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la facoltà di Medicina e chirurgia di questa Università per
il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - I
tornata 2008;
Visto il D.R. n. 1285, prot. n. 22499-VII/1 del 24 novembre 2010,
con il quale sono stati approvati gli atti della suddetta procedura e sono
stati dichiarati i candidati idonei a ricoprire l’incarico di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
Vista la sentenza (Reg. Prov. Coll. n. 01285/2016 - Reg. Ric.
n. 00171/2011) con la quale il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia (Sezione Terza) ha accolto il ricorso proposto da un candidato, non indicato nell’elenco dei candidati dichiarati idonei a ricoprire
il predetto posto di professore associato, «[… ] nella parte riguardante il
giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente e di idoneità
reso in favore dei controinteressati, con conseguente annullamento degli
atti della procedura che li riguardano e degli intervenuti provvedimenti
di nomina [… ]»;

4a Serie speciale - n. 34
Art. 2.

Per effetto di quanto sopra, a parziale rettifica del 93-2018, prot.
n. 3981-VII/1 del 6 febbraio 2018, la commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 risulta ricostituita
nella composizione di seguito indicata:
prof. Teresio Avitabile, professore universitario di prima fascia
- settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo Università di Catania - componente designato;
prof. Santi Maria Recupero, già professore universitario di
prima fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - Università degli studi di Roma «La Sapienza» - componente sorteggiato;
prof. Giorgio Marchini, professore universitario di prima fascia
- settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo Università degli studi di Verona - componente sorteggiato;
prof. Giovanni Cennamo, già professore universitario di prima
fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo - Università degli studi di Napoli «Federico II» - componente
sorteggiato;

Vista la sentenza (Reg. Prov. Coll. n. 04427/2017 - Reg. Ric.
n. 00316/2017), pubblicata in data 22 settembre 2017, con la quale il
Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha confermato le statuizioni contenute nella sentenza appellata del T.AR., «[…] con la precisazione che
l’Università, con una commissione giudicatrice in diversa composizione, deve nuovamente sottoporre a valutazione l’odierna appellante
e l’originario ricorrente, con atti sindacabili in sede di legittimità […]»;

prof. Giulio Bonavolontà, già professore universitario di prima
fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo - Università degli studi di Napoli «Federico II» - componente
sorteggiato.

Visto il D.R. n. 93-2018, prot. n. 3981-VII/1 del 6 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 2 marzo 2008, con cui è stata
nominata la nuova commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all’oggetto;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data
di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.

Visto il decreto rettorale n. 282-2018, prot. n. 9060-VII/1 del
20 marzo 2018, con il quale è stata accolta la richiesta del prof. Federico Grignolo di rinuncia alla partecipazione, in qualità di componente
sorteggiato, ai lavori della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa indetta per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie
apparato visivo - I tornata 2008, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Foggia;

Art. 3.

Foggia, 29 marzo 2018
Il rettore: RICCI
18E03818

Vista la necessità di sostituire il suddetto componente sorteggiato,
prof. Federico Grignolo, per la procedura di valutazione comparativa
in questione;

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Viste le operazioni elettorali concernenti il sorteggio integrativo
dei commissari supplenti, espletate dal MIUR in data 28 marzo 2018,
I tornata 2008;

Procedure di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.

Tenuto conto che dalle suddette operazioni risulta estratto il nominativo del prof. Santi Maria Recupero, già professore universitario di
prima fascia - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Attesa pertanto, l’esigenza di provvedere alla nomina della commissione in parola,

Si comunica che con decreto rettorale n. 1254 del 28 marzo 2018
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:

Decreta:
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di fisica (DIFI):

Art. 1.
Il prof. Santi Maria Recupero, già professore ordinario presso
il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso
(NESMOS) dell’Università di Roma «La Sapienza», è nominato, in
sostituzione del prof. Federico Grignolo e per le motivazioni di cui
in premessa, componente sorteggiato della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa indetta per la copertura di
un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/30 - Malattie apparato visivo - I tornata 2008, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Foggia.

settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica
sperimentale: un posto;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale: un posto;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina): un posto.
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Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore
scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo: un posto.
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC):
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare: MED/33
- Malattie apparato locomotore: un posto.
Scienze umanistiche
Dipartimento di lingue e culture moderne:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: un posto;
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/15 - Lingue e letterature
nordiche: un posto.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1255 del 28 marzo 2018 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/01 - Architettura navale: un posto;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
- settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia: un posto.
Scuola di scienze umanistiche
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi),
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E03813

Procedure di selezione per la chiamata
di quattro professori di seconda fascia
Si comunica che con decreto rettorale n. 1298 del 4 aprile 2018
sono indette quattro procedure selettive finalizzate alla copertura di
complessivi quattro posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rela-
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tivo Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settore concorsuali e i
settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di matematica (DIMA):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari,
settore scientifico-disciplinare MAT/01 - Logica matematica: un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica:
un posto.
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunciazioni (DITEN):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare INGINF/01 - Elettronica: un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile: un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E03814

Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima fascia
Si comunica che con decreto rettorale n. 1297 del 4 aprile 2018
sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settore concorsuali e i settori
scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di giurisprudenza:
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto: un posto.
Dipartimento di fisica:
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina): un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E03815
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UNIVERSITÀ DI MESSINA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

Procedure di selezione per la stipula
di tre contratti per ricercatore, a tempo determinato
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 609/2018, ha indetto le procedure selettive per la stipula di
tre contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori
concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria
Settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

Profilo - SSD
ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di
macchine

18E03810

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16612 del 21 marzo 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Profilo - SSD
M-PSI/04 - Psicologia
11/E2 - Psicologia dello sviluppo dello sviluppo e psicologia
e dell’educazione
dell’educazione

Posti

Settore
concorsuale

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali

1

06/N1 - Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate

Settore concorsuale

Settore concorsuale
03/C2 - Chimica industriale

Profilo - SSD
CHIM/04 - Chimica industriale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 609/2018 è consultabile
al seguente indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa ricercatori tel. 0906768719/8708; e-mail: dlacavera@unime.it).
18E03809

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16611 del 21 marzo 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

Settore
concorsuale
02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

Settore scientificodisciplinare
FIS/04 - Fisica
nucleare e
subnucleare
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Dipartimento
Dipartimento
di fisica «G.
Occhialini»

MED/46 Scienze tecniche
di medicina di
laboratorio

Dipartimento
Dipartimento
di medicina e
chirurgia (School
of Medicine and
Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it)
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E03811

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore, a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16610 del 21 marzo 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

Settore scientifico-disciplinare

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

2

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Dipartimento di
scienze umane
per la formazione
«Riccardo Massa»

1

13/A5
- Econometria

SECS-P/05
- Econometria

Dipartimento di
economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa

1

13/C1 - Storia
economica

SECS-P/12 - Storia economica

Dipartimento di
economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E03812

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con competenze informatiche.

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;
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. «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, e comma 2-bis introdotto
dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista»;
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;
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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
9.8.2013, 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 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;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di Bilancio 2018);
Considerato che 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 s.m.i.;
Considerato altresì, che la 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, delle predette sei unità di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche,
per le esigenze delle strutture dell’università ha avuto esito positivo per
due candidati, cosi come risulta dal decreto di approvazione atti del
direttore generale n. 237 del 26 marzo 2018;
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 (D.R. n. 918/2014), che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al profilo da reclutare;
Ritenuto, dunque, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura dei restanti quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, per le
esigenze delle strutture dell’Università degli studi Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato D.R. n. 918/2014,
che detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/99 e s.m.i, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti di cui alla citata legge n. 68/99;
Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50% dei posti per le restanti
categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art. 3, comma 3, da prevedere nel
presente bando, occorre effettuare una riduzione proporzionale per ciascuna di
dette categorie al fine di ricondurre le stesse al predetto limite del 50%;
Considerato che, dal calcolo effettuato dall’Ufficio reclutamento
personale contrattualizzato occorre riservare:
un posto al personale in servizio presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
inquadrato nella categoria B del C.C.N.L. di Comparto;
un posto alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità,
tenuto conto dei concorsi pubblici già banditi dall’amministrazione.
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nente, 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:

Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con competenze informatiche, per le esigenze delle
strutture dell’Università degli studi Federico II. (cod. rif. 1815) di cui:
a) un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,
comma 9, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3;
b) un posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2
e 3.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non riservatari
utilmente collocati in graduatoria.

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. 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 1957, 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 perma-

Art. 3.
Requisito specifico 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:
A) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto 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.
Per il posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B del CCNL
Comparto Università, i candidati devono possedere i seguenti ulteriori
requisiti specifici alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione, per l’intera durata della procedura
concorsuale e fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria B del CCNL comparto
Università.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
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 del requisito specifico del titolo di studio 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.
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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 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 del requisito
specifico 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».
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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 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 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 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_diplomi_Ministero_Istruzione_0.pdf;
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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,
e/o
un’invalidità pari o superiore all’80%, al fine di accedere anche
al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 citato in premessa, 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 esami, a quattro
posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, per le
esigenze delle strutture dell’Università degli studi di Napoli Federico
II (cod. rif. 1815)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, per le esigenze delle strutture dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1815)», presso il Settore Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso
Umberto I, 40 - Napoli;
ovvero
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.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R.
o PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
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.
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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 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 s.m.i.
Art. 6.
Prova preselettiva e 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:
1) fondamenti di normative e di tecniche inerenti banche dati;
2) sistemi di reporting (principi e criteri di funzionamento);
3) fondamenti di statistica;
4) tecniche di gestione di base di dati;
5) fondamenti di legislazione universitaria.
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 o pubblicazioni non autorizzati. 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.
I candidati potranno, di converso, consultare il dizionario della
lingua italiana.
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 prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
altresì accertata la capacità di reporting e di analisi di report di dati.
La prova orale verterà, inoltre, sulla conoscenza della lingua
inglese, nonché sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software del pacchetto Microsoft Office. 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.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia pari o superiore a trecento (300), la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova
preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto delle suddette prove, da svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi cen-
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tocinquanta (150). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi
gli eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali
candidati ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova
scritta in quanto beneficiari del comma 2-bis dell’art. 20 della legge
104/1992, cosi come modificato dall’ art. 25, comma 9, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, e che testualmente recita «La persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento (300), la preselezione non avrà luogo e i
candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui
svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
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.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 12 giugno 2018, mediante pubblicazione 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, sarà data comunicazione dello svolgimento
o meno della prova preselettiva sulla base del numero di candidati
ammessi nonché l’indicazione delle Aule, ubicate presso il Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia – Napoli, ove si
svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 10,00 del
giorno 3 luglio 2018 presso il Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo, sito in via Cinthia – Napoli.
L’elenco dei candidati «ammessi» e «non ammessi» verrà pubblicato 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 il giorno 4 luglio 2018.
Il candidato potrà visionare, a decorrere dalla medesima data del
4 luglio 2018 e a partire dalle ore 13,00 il punteggio conseguito nella
prova preselettiva secondo la seguente modalità:
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) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
4) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
5) selezionare l’opzione «visualizzazione risultato prova
preselettiva»;
6) selezionare la procedura concorsuale codice «1815».
la prova scritta si terrà alle ore 9:00 del giorno 24 luglio 2018
presso le aule G (complesso didattico B) del Complesso Universitario
di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia – Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici, il giorno 18 settembre 2018 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 22 ottobre 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 22 ottobre 2018 presso la Sala Convegni ubicata al 1° piano del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 18 settembre 2018
nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito
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web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
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 costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato 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 eventuale prova preselettiva, 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 votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
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 di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
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;
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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;
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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 s.m.i.

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;

Art. 8.

18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;

Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito

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 e/o riserva 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 e/o riserva 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 e/o riserva 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.
I riservatari di cui alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678,
comma 9, (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6),
dovranno presentare certificazione rilasciata dal competente distretto
militare relativa al possesso del requisito per la riserva del posto.
L’applicazione del solo beneficio del posto riservato al personale
interno all’Ateneo sarà disposta d’ufficio senza che il candidato debba
esibire alcuna dichiarazione/documentazione.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, 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
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.

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 1, 6 e
7 e dichiara i vincitori del concorso.
Qualora i posti riservati non dovessero essere coperti per mancanza
di vincitori, gli stessi saranno assegnati ad altro concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria.
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. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
I vincitori saranno invitati 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 C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1, presso l’Università degli studi di
Napoli Federico II.
I vincitori che non assumano servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito dall’Università, decadono 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.
I vincitori, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti 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 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; dovranno 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 Rettore, con il direttore generale o con un
componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II).
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Per i vincitori 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.

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

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.
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Napoli, 13 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E03875

L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area amministrativa-gestionale, con competenze in materia contabile.

I dipendenti neo assunti saranno soggetti 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, i dipendenti si intenderanno confermati in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Qualora tra i vincitori del presente concorso vi sia personale
interno, lo stesso non sarà soggetto al periodo di prova.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari
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 003, 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. 12.
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. 13.
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.

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;
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. «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, e comma 2-bis introdotto
dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista»;
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 16.6.1998 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
9.8.2013, 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.;
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Decreta:

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 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;

Art. 1.
Indizione

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»;

È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con competenze in materia contabile, per le esigenze delle strutture dell’Università degli studi Federico II. (cod. rif. 1816), di cui un posto riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e
s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, in possesso
dei requisiti generali e del requisito specifico riportati nei successivi
articoli 2 e 3.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio.
Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di
aventi titolo sarà assegnato ad altro concorrente non riservatario utilmente collocato in graduatoria.

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»;

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione

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;
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;

Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30.03.2017 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
(D.R. n. 918 dell’1 aprile 2014), questa amministrazione ha autorizzato
l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione,
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 tre unità di
categoria D, area amministrativa-gestionale, con competenze in materia
contabile, per le esigenze delle strutture dell’Ateneo;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di Bilancio 2018);
Considerato che 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 s.m.i. e che la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria ha avuto esito negativo per mancanza di candidati idonei, giusto decreto direttore generale n. 263 del
14 marzo 2018;
Considerato che, 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, un posto sarà ricoperto
– stante l’identità del profilo – mediante esaurimento della graduatoria
generale di merito - approvata con D.G. n. 1720/2014;
Ritenuto, dunque, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura dei restanti due
posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con competenza in materia contabile, per le esigenze delle
strutture dell’Università degli studi Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato D.R. n. 918/2014,
che detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge 68/99 e s.m.i, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti di cui alla citata legge 68/99;
Considerato che, dal calcolo effettuato dall’Ufficio reclutamento
personale contrattualizzato, occorre riservare un posto alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all’unità, tenuto conto dei concorsi pubblici già
banditi dall’amministrazione;

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 1957, 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
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Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione

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.
Requisito specifico 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
di uno dei seguenti requisiti specifici:
diploma di laurea in economia e commercio o in ingegneria
gestionale o in scienze politiche conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
ad una delle seguenti classi: 10, 15, 17, 19 e 28;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
ad una delle seguenti classi: L-09, L-16, L-18, L-33 e L-36;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 34/S, 57/S, 60/S,
64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 89/S e 99/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22.10.2004, n. 270, appartenente ad
una delle seguenti classi: LM-31, LM-52, LM-56, LM- 62, LM-63,
LM-77, LM-81, LM-87, LM-88 e LM-90.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto 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.
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 del requisito specifico del titolo di studio 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.

4a Serie speciale - n. 34

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 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 del requisito
specifico 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».
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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 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 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 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_diplomi_Ministero_Istruzione_0.pdf;
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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,
e/o
un’invalidità pari o superiore all’80%, al fine di accedere anche
al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 citato in premessa, 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 esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con competenze contabili, per le esigenze delle strutture dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1816)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con competenze contabili, per le esigenze
delle strutture dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1816)», presso il Settore Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato
presso la sede Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
ovvero
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.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’Amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R. o
PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
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.
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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 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 s.m.i.
Art. 6.
Prova preselettiva e 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:
1) sistemi contabili e di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni e delle Università (sistemi di contabilità generale od economicopatrimoniale, sistemi di contabilità analitica), alla luce delle norme
attualmente vigenti, fra le ultime quella di cui all’art. 5 della legge
n. 240/2010 e degli altri provvedimenti normativi e regolamentari consequenzialmente emanati;
2) principi e strumenti di pianificazione e controllo della
gestione, con particolare riguardo alla programmazione di medio-lungo
e breve periodo, di budgeting, di costing, di reporting e di analisi degli
scostamenti;
3) principi e strumenti di tenuta della contabilità generale ed
economico-patrimoniale, in particolare analisi e rilevazione dei fatti
tipici di gestione delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare
delle Università, impostazione delle rilevazioni di assestamento e di
sintesi periodica, nonché di consolidamento;
4) principi normativi e contabili di redazione dei bilanci consuntivi ordinari e consolidati in contabilità economico-patrimoniale delle
Pubbliche Amministrazioni e delle Università;
5) principi e strumenti della contabilità di Stato;
6) sistemi di gestione della finanza e della tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo al regime della tesoreria
unica e relative implicazioni;
7) diritto amministrativo;
8) legislazione universitaria.
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, codici illustrati, annotati e/o
commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti di schemi di qualunque genere, contenenti «mappe» esplicative o «tabelle» che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte,
suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. 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.
I candidati potranno, di converso, consultare i semplici testi dei
codici, delle leggi, dei decreti dello Stato nonché il vocabolario della
lingua italiana.
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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 prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché
dei sistemi informatici hardware e software, e dei sistemi operativi ed
applicativi più in uso in ambito contabile, con particolare riferimento ai
software del pacchetto Microsoft Office.
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.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia pari o superiore a trecento (300), la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova
preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto delle suddette prove, da svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi cento
(100). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale
numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati
ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in
quanto beneficiari del comma 2bis dell’art. 20 della legge 104/1992,
cosi come modificato dall’ art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e che testualmente recita «La persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento (300), la preselezione non avrà luogo e i
candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui
svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. 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.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 13 giugno 2018, mediante pubblicazione 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, sarà data comunicazione dello svolgimento
o meno della prova preselettiva sulla base del numero di candidati
ammessi nonché l’indicazione delle aule ubicate presso il Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli, ove
si svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 10:00 del
giorno 4 luglio 2018 presso il Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli.
L’elenco dei candidati «ammessi» e «non ammessi» verrà pubblicato 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 il giorno 5 luglio 2018.
Il candidato potrà visionare, a decorrere dalla medesima data del
5 luglio 2018 e a partire dalle ore 13:00 il punteggio conseguito nella
prova preselettiva secondo la seguente modalità:
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»;
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3) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
4) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare

5) selezionare l’opzione “visualizzazione risultato prova
preselettiva”;
6) selezionare la procedura concorsuale codice «1815».
la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 25 luglio 2018
presso le aule G (complesso didattico B) del Complesso Universitario
di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia – Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati 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, il giorno 20 settembre 2018 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 11 ottobre 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del giorno 11 ottobre 2018 presso la Sala Convegni ubicata al 1° piano del Palazzo degli
Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29 secondo il
calendario che sarà pubblicato il giorno 20 settembre 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
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 costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato 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 eventuale prova preselettiva, 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 votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
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 di preferenza e riserva
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;

4a Serie speciale - n. 34

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 e/o riserva 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 e/o riserva 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 e/o riserva 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.
I riservatari di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e
s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, dovranno presentare certificazione rilasciata dal competente distretto militare relativa
al possesso del requisito per la riserva del posto.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, 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;
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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
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 DPR n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
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 1, 6 e
7 e dichiara i vincitori del concorso.
Qualora il posto riservato non dovesse essere coperto per mancanza di vincitore, lo stesso sarà assegnato ad altro concorrente non
riservatario, utilmente collocato in graduatoria.
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. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
I vincitori saranno invitati 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 D, area amministrativa-gestionale,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
I vincitori che non assumano servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito dall’Università, decadono 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.
I vincitori, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti 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 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; dovranno 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,
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ovvero di coniugio, 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.
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.
I dipendenti neo assunti saranno soggetti 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, i dipendenti si intenderanno confermati in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari
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. 12.
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. 13.
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.
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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
Napoli, 13 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E03876

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, area amministrativa, con competenze
in materia contabile.

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;
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. «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, e comma 2-bis introdotto
dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, che testualmente
recita «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista»;
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
euopea 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 16.6.1998 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 28.12.2000,
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
9.8.2013, 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.;
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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 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, successivamente rettificato con decreto del direttore generale
n. 309 del 29 marzo 2018;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di Bilancio 2018);
Considerato che 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 s.m.i. e che la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria ha avuto esito negativo per mancanza
di candidati idonei, cosi come risulta dal decreto di approvazione atti del
direttore generale n. 236 del 9 marzo 2018;
Considerato che, 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, un posto sarà ricoperto
– stante l’identità del profilo – mediante esaurimento della graduatoria
generale di merito - approvata con D.G. n. 1184/2007;
Ritenuto, dunque, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di quattro posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con competenza in materia contabile, per le esigenze delle strutture dell’Università
degli studi Federico II;
Visto l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti di cui alla citata legge 68/99;
Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50% dei posti per le
restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art. 3, comma 3,
da prevedere nel presente bando, occorre effettuare una riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie al fine di ricondurre le stesse
al predetto limite del 50%;
Considerato che, dal calcolo effettuato dall’ufficio reclutamento
personale contrattualizzato occorre riservare:
un posto al personale in servizio presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
inquadrato nella cat. B del C.C.N.L. di Comparto;
un posto alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, articoli 1014, comma1, lettera a) e 678, comma 9, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità,
tenuto conto dei concorsi pubblici già banditi dall’amministrazione.
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con competenze
in materia contabile, per le esigenze delle strutture dell’Università degli
studi Federico II. (cod. rif. 1817) di cui:
a) un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma1, lettera a) e 678, comma 9,
in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3;
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b) un posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2
e 3.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non riservatari
utilmente collocati in graduatoria.
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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.
Requisito specifico per l’ammissione

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 1957, 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.

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:
A) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto 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.
Per il posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. B del CCNL Comparto Università, i candidati devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, per l’intera durata della procedura concorsuale e fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale
di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria B del CCNL comparto
Università.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
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 del requisito specifico del titolo di studio 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 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.
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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 del requisito
specifico 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»;
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 «€»;
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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 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 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_diplomi_Ministero_Istruzione_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.
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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,
e/o
un’invalidità pari o superiore all’80%, al fine di accedere anche
al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 citato in premessa, 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 esami, a n. 4 posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con competenze contabili, per le esigenze delle strutture dell’Università degli studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1817)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con competenze contabili, per le esigenze delle strutture
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1817)», presso
il Settore Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede
Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
ovvero
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.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R.
o PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
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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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 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 s.m.i.
Art. 6.
Prova preselettiva e 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:
1) fondamenti di contabilità generale ed economico patrimoniale con particolare riguardo alle Università alla luce delle norme
attualmente vigenti, fra le ultime quella di cui all’art. 5 della legge
n. 240/2010 e agli altri provvedimenti normativi e regolamentari conseguenzialmente emanati;
2) fondamenti di pianificazione, programmazione e del controllo
di gestione;
3) fondamenti dei sistemi di gestione della finanza e della
tesoreria delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al
regime della tesoreria unica e relative implicazioni;
4) fondamenti di contabilità pubblica con particolare riguardo
ai principi generali;
5) fondamenti di diritto amministrativo;
6) fondamenti di legislazione universitaria.
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, codici illustrati, annotati e/o
commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti di schemi di qualunque genere, contenenti «mappe” esplicative o “tabelle” che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte,
suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. 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.
I candidati potranno, di converso, consultare i semplici testi dei
codici non commentati, né annotati/illustrati, le leggi e i decreti dello
Stato nonché il dizionario della lingua italiana.
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 prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software del pacchetto
Microsoft Office. 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.
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Laddove il numero dei candidati ammessi sia pari o superiore a trecento (300), la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova
preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto delle suddette prove, da svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi centocinquanta (150). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi
gli eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali
candidati ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova
scritta in quanto beneficiari del comma 2bis dell’art. 20 della legge
104/1992, cosi come modificato dall’ art. 25, comma 9, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, e che testualmente recita «La persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati inferiore a trecento (300), la preselezione non avrà luogo e i
candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui
svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. 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.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 14 giugno 2018, mediante pubblicazione 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, sarà data comunicazione dello svolgimento
o meno della prova preselettiva sulla base del numero di candidati
ammessi nonché l’indicazione delle aule, ubicate presso il Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia – Napoli, ove si
svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 10:00 del
giorno 5 luglio 2018 presso il Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli.
L’elenco dei candidati «ammessi» e «non ammessi» verrà pubblicato 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, il giorno 6 luglio 2018.
Il candidato potrà visionare, a decorrere dalla medesima data del
6 luglio 2018 e a partire dalle ore 13,00 il punteggio conseguito nella
prova preselettiva secondo la seguente modalità:
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»;

la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 26 luglio 2018
presso le aule G (complesso didattico B) del Complesso Universitario
di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici, il giorno 28 settembre 2018 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 18 ottobre 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9:00 del
giorno 18 ottobre 2018 presso la Sala Convegni ubicata al 1° piano del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29,
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 28 settembre 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
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 costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato 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 eventuale prova preselettiva, 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, urante 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 votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
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.

3) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;

Titoli di preferenza e riserva

4) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare «login»;
5) selezionare l’opzione «visualizzazione risultato prova
preselettiva»;
6) selezionare la procedura concorsuale codice «1817».
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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;
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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 e/o riserva 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 e/o riserva 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 e/o riserva 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.
I riservatari di cui alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del
15.3.2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9,
(già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6) dovranno presentare certificazione rilasciata dal competente distretto militare relativa al
possesso del requisito per la riserva del posto.
L’applicazione del solo beneficio del posto riservato al personale
interno all’Ateneo sarà disposta d’ufficio senza che il candidato debba
esibire alcuna dichiarazione/documentazione.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, già indicati nella
domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
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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
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. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
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 1, 6 e
7 e dichiara i vincitori del concorso.
Qualora i posti riservati non dovessero essere coperti per mancanza
di vincitori, gli stessi saranno assegnati ad altro concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria.
Il predetto decreto del drettore gnerale 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. 9.
Costituzione del rapporto
di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori saranno invitati 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 C, area amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica
C1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
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I vincitori che non assumano servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito dall’Università, decadono 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.
I vincitori, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti 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 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; dovranno 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 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.
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 i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I dipendenti neo assunti saranno soggetti 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, i dipendenti si intenderanno confermati in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Qualora tra i vincitori del presente concorso vi sia personale
interno, lo stesso non sarà soggetto al periodo di prova.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari
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 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del
22.3.2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003,
n. 196.
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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. 12.
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. 13.
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
Napoli, 13 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E03877

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A3 Scienza delle finanze.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 300 dell’11 aprile 2018, la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo «B», presso il dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di scienze umane e sociali;
3) settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze (settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze) un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è l’11 maggio 2018.
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La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.

Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:

18E03774

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale.

Procedura di selezione per la copertura
di sei posti di ricercatore, a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 301 dell’11 aprile 2018, la selezione pubblica per il
reclutamento di sei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo
«A», presso i dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze umane e sociali;
3) settore concorsuale 13/C1 - Storia economica (settore
scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica) un posto;
dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo;
2) settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature
del Giappone e della Corea) un posto;
3) settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente
antico, del medio oriente e dell’Africa (settore scientifico-disciplinare
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici) un posto;
dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati;
1) settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica (settore scientifico-disciplinare L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica) un posto;
2) settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
(settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana) un
posto;
3) settore concorsuale 10/H1- Lingua, letteratura e cultura
francese (settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è l’11 maggio 2018.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.

a) per via telematica sul sito http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
18E03775

Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 299 dell’11 maggio 2018 la procedura selettiva per
la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso il dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della
Cina e dell’Asia sud-orientale) un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è l’11 maggio 2018.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
18E03776
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UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato e parziale nella misura del 67% della durata di
diciotto mesi, rinnovabile, per le esigenze del Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale.

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Con decreto rettorale Rep. DRD n. 926/2018 - prot. n. 63607 del
16 aprile 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un tecnologo ex art. 24-bis, legge n. 240/2010,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno
orario a tempo parziale nella misura del 67% della durata di diciotto
mesi, rinnovabile, e retribuzione corrispondente alla categoria D, posizione economica D3, per attività relativa al progetto ERA-NET Facce
Surplus - codice progetto MARM16INTENSE, avente per titolo «Agricoltura sostenibile di precisione e difesa del suolo nell’ottica dell’economia circolare», presso il Dipartimento di scienze chimiche, della vita
e della sostenibilità ambientale.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del
MIUR - Unione europea.
18E03874

Procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

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

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

Dipartimento
di scienze
della vita e
dell’ambiente

2

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia
comparata e citologia

Dipartimento
di scienze
della vita e
dell’ambiente

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, per
il Dipartimento di economia, settore concorsuale 13/A4.

Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Economia

13/A4 –
SECS-P/06

n. 1156 del
5/10/2017

n. 82 del
27/10/2017

10/04/18

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

Struttura
18E03781

Annullamento dell’approvazione degli atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, per il Dipartimento di scienze, settore concorsuale 02/B1.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E03816

18E03780

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

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

N.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/F1 - settore scientifico-disciplinare IUS/15
- un posto;
settore concorsuale 12/H3 - settore scientifico-disciplinare IUS/20
- un posto.
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08
- un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di annullamento di approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Scienze

02/B1

n. 984 del
6/09/2017

n. 71 del
19/09/2017

09/04/18

18E03782
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E1 – settore scientifico-disciplinare IUS/13
- un posto;
settore concorsuale 12/E2 – settore scientifico-disciplinare IUS/21
- un posto.
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/I1 – settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.

4a Serie speciale - n. 34

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E03846

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di matematica
e fisica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Matematica
e fisica

02/A1 FIS/01

n. 1039 del
15/09/2017

N. 73 del
26/09/2017

04/04/18

18E03783
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/H1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:

18E03847

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere - settore
concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - un posto.

Ammissione al XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
della Scuola di dottorato in scienze sociali, anno accademico 2018/2019.

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione ai seguenti tre corsi di dottorato di ricerca della Scuola in
scienze sociali:

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E03784

Economics and Management;
Development Economics and Local Systems - DELoS in convenzione con l’Università degli studi di Firenze ai sensi dell’art. 2
comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 45/2013;
Sociologia e ricerca sociale.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di filosofia,
comunicazione e spettacolo.

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/690

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 22 maggio
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Filosofia,
comunicazione
e spettacolo

14/C2 SPS/08

n. 987
del
6/09/2017

N. 71 del
19/09/2017

04/04/18

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26 - 38122
Trento, e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E03817
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sei posti di istruttore di vigilanza, part-time 50% ed indeterminato, categoria C1.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti, a tempo part-time 50% ed indeterminato, per il profilo professionale di istruttore di vigilanza categoria C1 approvato con determinazioni dirigenziali n. 172 del 7 febbraio 2018 e n. 224 del 19 febbraio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2018, è integrato con le seguenti
specificazioni:
1) i certificati medici da allegare alla domanda di partecipazione
sono:
certificato di sana e robusta costituzione, rilasciati unicamente
da una struttura pubblica;
certificato di idoneità per il rilascio del porto d’armi in carta
semplice, rilasciati unicamente da una struttura pubblica;
certificato rilasciato a seguito di esame audiometrico tonale
dell’otorinolaringoiatra, rilasciati da una struttura pubblica e/o accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
certificato rilasciato a seguito di esame attestante il senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna
sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno, ed un
visus corretto 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima
complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione,
rilasciato da una struttura pubblica e/o accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da una struttura pubblica e/o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
2) in caso di vincita del concorso in oggetto e prima dell’assunzione, i concorrenti vincitori debbono presentare i certificati medici,
comprovanti l’insussistenza delle patologie sotto elencate:
malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti
di rilevanza funzionale;
disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e
le alterazioni della fonazione);
disturbi mentali, di personalità o comportamentali;
dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope;
malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, ect.);
patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni funzionali (come la tubercolosi con esiti
invalidanti);
alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di
marcata entità;
patologie cardiovascolari e loro esiti, che causino limitazioni
funzionali rilevanti;
patologie o menomazioni dell’apparato muscolo-scheletrico e
loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti;
3) non è più richiesto il certificato medico anamnestico, essendo
lo stesso propedeutico sia al rilascio del certificato di sana e robusta
costituzione che al certificato di idoneità per il rilascio del porto d’armi;
4) si specifica che con l’espressione «di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99» nella sezione relativa ai requisiti per l’ammissibilità, si intende non essere invalido civile;
5) si garantisce, altresì, il rispetto della disciplina normativa prevista dal decreto legislativo 66/2010 e dal decreto legislativo 8/2014,
con la consequenziale integrazione della riserva dei posti a copertura
delle frazioni di posto relativi a tutti i bandi in fase di pubblicazione, in
quanto inferiori all’unità.

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 sarà pubblicato 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.
18E03822

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.acquaviva.ba.it (sezione albo pretorio online), entro
e non oltre l’11 maggio 2018 alle ore 12,00.
18E03857

COMUNE DI ALGHERO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore pianificazione del territorio e sviluppo economico ed un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle
categorie protette, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999, da assegnare al settore per l’infanzia e per i
giovani.
Sono indetti i seguenti:
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore pianificazione del territorio e sviluppo
economico
2018_CONC_CAT_C_004
Scadenza termini presentazione domande: 19 maggio 2018.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al
seguente indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie
protette – ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99, da assegnare al settore per l’infanzia e per i giovani.
2018_CONC_CAT_D_005
Scadenza termini presentazione domande: 19 maggio 2018
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al
seguente indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
18E03848
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COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria.
Si comunica che il Comune di Canale d’Agordo ha indetto una
procedura di mobilità esterna volontaria (ex art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001), finalizzata alla copertura di un posto
di istruttore direttivo - categoria D1, con profilo amministrativo o contabile, CCNL comparto Regioni - autonomie locali, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area finanziaria.
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale del Comune
di Canale d’Agordo: http://www.comune.canaledagordo.bl.it
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, potrà essere
presentata direttamente a mano, ovvero spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: piazza Papa Luciani
1 - 32020 Canale d’Agordo (BL), ovvero inviata telematicamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: comune.canale.bl@pecveneto.
it (PEC, modalità consigliabile) canale.agordo@agordino.bl.it entro le
ore 12,00 del giorno martedì 22 maggio 2018.
18E03843

COMUNE DI CESENA
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di due istruttori direttivi tecnici,
categoria D, di cui uno riservato al personale interno.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it, alla sezione Concorsi ed all’albo
pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico in oggetto.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale o magistrale o specialistica o ciclo unico o vecchio ordinamento afferente all’area scientifica
secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/
ricerca/aree_e_classi/p/miur).
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it/concorsi.
Presentazione domande: le domande devono pervenire al Comune
di Cesena entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione - tel. 0547/356305-307-309-308-512.
18E03821

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità tra enti per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C
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nistrazione Trasparente / Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione Pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, ovvero al link di seguito riportato:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . c i n i s e l l o - b a l s a m o . m i . i t / s p i p .
php?article26236
18E03824

COMUNE DI FORIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquiennale.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi» (Termine perentorio).
Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio ragioneria del Comune di Forio sito in via Giacomo Genovino, n. 9 o sul sito
web www.comune.forio.na.it
18E03845

COMUNE DI FORMIGINE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, da assegnare
all’area amministrazione generale e servizi alla città, servizio cultura.
Il Comune di Formigine indice selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di una unità a tempo pieno e indeterminato al profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da
assegnare all’area - amministrazione generale e servizi alla città - servizio cultura.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il
vecchio ordinamento.
Scadenza bando 9 maggio 2018.
Per informazioni e chiarimenti: Servizio gestione risorse umane
tel: 059/416209.
Copia integrale del bando è disponibile presso lo Sportello del
cittadino - via Unità d’Italia, 30 - Formigine sul sito internet: www.
comune.formigine.mo.it e Amministrazione trasparente alla sezione
Bandi di concorso.
18E03880

È indetta la selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto
di istruttore tecnico, categoria C.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 17 maggio 2018.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it - nella sezione Ammi-

COMUNE DI MAGENTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico.
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L’espletamento della selezione pubblica in oggetto è subordinata
all’esperimento negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diario delle prove:
prima prova scritta: 5 giugno 2018, ore 10,00;
seconda prova scritta: 12 giugno 2018 ore 10,00;
prova orale: 19 giugno 2018, dalle ore 10,00.
Il testo integrale del bando, il modello di domanda e relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Magenta http://www.comunedimagenta.it (sezione bandi e gare/
concorsi).
Per ulteriori informazioni inviare richiesta scritta al seguente indirizzo e -mail: concorsi@comunedimagenta.it
18E03912

COMUNE DI MENTANA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del Settore risorse umane e servizi demografici
rende noto che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale
n. 53/2018 e della propria determinazione n. 34 del 5 aprile 2018, il
Comune di Mentana intende attivare la procedura di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente estratto bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile sul sito
internet www.mentana.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere trasmessa secondo le modalità previste dal
bando di concorso perentoriamente entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando stesso.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: www.mentana.gov.it
Info presso il Settore risorse umane e servizi demografici del
Comune di Mentana ai seguenti recapiti:
tel. 06/90969245;
mail personale@mentana.gov.it
18E03861

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviamento a selezione del centro per l’impiego, per la
copertura di un posto di esecutore messo notificatore,
categoria B, con assunzione di personale di categoria protetta ex legge n. 68/1999.
È indetta procedura di selezione, tramite avviamento numerico secondo i principi di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987, per la
copertura di un posto di esecutore messo notificatore (categoria B del
C.C.N.L. 31 marzo 1999) con assunzione di personale in categoria protetta ex legge n. 68/1999.
La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nel
bando predisposto dal Centro per l’impiego di Mondovì.
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Copia dell’avviso e modulo di domanda viene pubblicato sui sito
internet www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
18E03866

COMUNE DI MONTECARLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, per l’area finanziaria, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile di categoria C e posizione economica C1 del
vigente CCNL del comparto Regioni Enti Locali, interamente riservato
ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con esclusione degli affetti da menomazioni fisiche che confliggono con le mansioni del posto da ricoprire, come specificato nel bando stesso.
Le domande, redatte mediante l’apposito modulo allegato all’avviso di concorso e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecarlo, via Roma 56
- 55015 Montecarlo (LU) entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montecarlo www.comune.montecarlo.lu.it in
«Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti nel bando di concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali
0583/229724 - PEC comune.montecarlo@postacert.toscana.it
18E03881

COMUNE DI NAPOLI
Selezione pubblica per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive centosessantanove unità di personale,
di diverso profilo, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) «Inclusione».
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.napoli.it
di un avviso di selezione pubblica per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive centosessantanove unità di personale, di diverso
profilo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 61 del
16 febbraio 2018 successivamente modificata con deliberazione di
giunta comunale n. 149 del 6 aprile 2018, con le quali sono state previste le assunzioni a tempo determinato finanziate nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale (PON) «Inclusione».
I contingenti di personale sono di seguito individuati:
cinquantaquattro assistenti sociali (categoria D1 – cod. ASTD)
a tempo pieno;
trentasette istruttori direttivi amministrativi (categoria D1 – cod.
IDATD) a tempo pieno;
cinquanta educatori professionali (categoria D1 – cod. EDUTD)
a tempo pieno;
ventuno istruttori direttivi psicologi (categoria D1 – cod. PSITD)
in part time al 50%;
sette istruttori direttivi informatici (categoria D1 – cod. INFTD)
a tempo pieno.
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I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di
selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal
giorno 27 aprile 2018.
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La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.riardo.ce.it
18E03854

18E03878

COMUNE DI ROZZANO

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di operatore tecnico, categoria D1.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di operatore tecnico (categoria giur. D1).
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00
dell’11 maggio 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: Servizio Personale e Organizzazione –
tel. 0523/492054 – 492043 e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E03879

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
Con determinazione n. 986 del 5 aprile 2018 il Comune di Rozzano
(Milano) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale (categoria D1 - C.C.N.L. 1998-2001) a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione:
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto-avviso avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale
del Comune di Rozzano (Milano) (www.comune.rozzano.mi.it) nella
sezione «Amministrazione trasparente), sottosezione «Bandi di concorso» ed è in distribuzione presso il Centro informazioni e relazioni
con il pubblico del Comune di Rozzano.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’Ufficio organizzazione risorse umane: tel.02/82.26.224.

COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, ex sesta qualifica funzionale, presso la Ripartizione 7ª gestione del territorio.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità
volontaria esterna di un posto di istruttore tecnico, categoria C (ex 6a
q.f.), presso la Ripartizione 7a gestione del territorio. Il termine per la
presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
18E03791

COMUNE DI RIARDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
area tecnico-manutentiva.

18E03819

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 966 del 4 aprile 2018 il Comune di Rozzano
(Milano) indice una procedura selettiva di mobilità volontaria esterna
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo (categoria D - C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione:
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di
mobilità sul sito istituzionale del Comune di Rozzano e all’albo pretorio.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Rozzano (MI) (www.comune.rozzano.mi.it) nella
sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso» ed è in distribuzione presso il Centro informazioni e relazioni
con il pubblico del Comune di Rozzano.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’Ufficio organizzazione risorse umane: tel. 02/82.26.224.
18E03862

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali,
area tecnico-manutentiva del Comune di Riardo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in
modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a mezzo pec
al seguente indirizzo: protocollo.riardo@asmepec.it oppure a mezzo posta
con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta al Servizio protocollo
generale (piazza Vittoria - 81053 Riardo (CE).

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, presso
l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo-contabile categoria D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
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Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di Trivignano Udinese www.comune.trivignano-udinese.ud.it
le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 7 maggio
2018.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio personale al n. 0432 999002 o via mail segreteria@
com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
18E03823

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, presso il settore affari generali e politiche sociali.

COMUNE DI VIVERONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Viverone, via Umberto I n. 107 Viverone, entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Viverone www.comune.viverone.bi.it Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio segreteria 0161/987021 - int. 2.
18E03858

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo assistente sociale categoria D - D1 a tempo pieno presso il Settore affari generali e politiche
sociali.
Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del
31 maggio 2018.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali informazioni si potranno richiedere all’Ufficio personale del
comune nei giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30 tel. 0722/309405 - sito
internet: www.comune.urbino.pu.it Sezione Bandi di Concorso - Sotto
sezione Concorsi Comune di Urbino.
Il responsabile Settore contenzioso - contratti e personale dott.
Michele Cancellieri.
18E03789

COMUNE DI VIGASIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di esecutore
- operaio operatore impianti termoidraulici, categoria B.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore - operaio operatore impianti termoidraulici a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B da assegnare all’area lavori
pubblici patrimonio e protezione civile.

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, con riserva del 50% al
personale interno, per il Comune di Salsomaggiore Terme.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con riserva del 50% al personale interno ai sensi
dell’art. 52 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per il Comune
di Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto: laurea breve in ingegneria o architettura
o equipollenti.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme e del Comune di Fidenza.
18E03844

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA

Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’Ufficio protocollo del Comune di Vigasio (VR) via Italo Montemezzi, n. 17 - 37068;
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D/1, presso l’area tecnica del Comune di
Alfonsine.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio segreteria del
Comune di Vigasio, tel. 045-7363700 da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 12,00.

Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D/1 posizione economica D/1 presso l’area tecnica del Comune di Alfonsine.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

18E03859

18E03820

sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.vigasio.vr.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on line
del Comune di Vigasio.
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UNIONE LOMBARDA
«TERRE DI PIEVI E CASTELLI»
DI TORRE DE’ PICENARDI
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È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e il possesso di:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D,
posizione giuridica D1, a tempo pieno e indeterminato presso l’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» (CR).
Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente i requisiti per l’ammissione
e tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.terredipieviecastelli.cr.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio dell’Unione all’indirizzo www.unioneterredipieviecastelli.it al quale è reperibile oltre al bando integrale anche il
modulo per la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» - tel. 0375-94102 e
all’indirizzo protocollo@unione.terredipieviecastelli.cr.it - per eventuali informazioni e/o chiarimenti.
18E03863

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI
DI SAN GINESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo
parziale ed indeterminato, categoria D1, presso il settore
LL.PP. - manutenzione-patrimonio - SUA.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, posizione economica
D1, presso il settore L.L.PP. - manutenzione-patrimonio - SUA.

laurea in giurisprudenza o laurea equipollente secondo la vigente
normativa, conseguite secondo l’ordinamento universitario ante riforma
di cui al decreto ministriale n. 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo la tabella allegata al decreto
interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009, n. 233;
Termine di presentazione della domanda: perentoriamente entro
le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi e esami»
(vale la data e l’ora di presentazione registrata dall’Ufficio Protocollo
dell’Ente).
Per informazioni e reperimento bando: Unione Montana dei Monti
Azzurri - Ufficio Protocollo - telefono 0733/656336, oppure sul sito
internet dell’ente www.montiazzurri.it pubblicazione integrale del
Bando di concorso).
18E03898

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, con riserva di un posto a favore
del personale interno, da assegnare al settore polizia
municipale.
Il responsabile del Settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo di vigilanza categoria giuridica D, con riserva di un posto a
favore del personale interno, da assegnare al settore polizia municipale dell’Unione della Romagna Faentina. Il termine per l’invio delle
domande di ammissione è il 28 maggio 2018 alle ore 12,00. Il bando
integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
18E03790

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con funzioni di
responsabile ufficio stampa.
È indetto presso l’ATS Insubria della Regione Lombardia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria
D con funzioni di responsabile ufficio stampa.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi

di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 - serie avvisi e concorsi - del 4 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291)
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese (telefono 0332/277331 - 277559), in entrambi i casi dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E03796
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, direzione medica unica di presidio
ospedaliero.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna - Parte III - n. 17 del 29 marzo 2018 è stato pubblicato il bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa di direzione medica
unica di presidio ospedaliero (ruolo: sanitario; categoria professionale
dei medici; area di sanità pubblica; disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero).

18E03827

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa di radioterapia oncologica, presso lo
Stabilimento ospedaliero oncologico A. Businco.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 17 Parte III del 29 marzo 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di radioterapia oncologica,
ruolo sanitario, categoria professionale dei medici, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di radioterapia, presso lo Stabilimento
ospedaliero oncologico di Businco.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

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

18E03825

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di oncologia medica
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna - Parte III - n. 17 del 29 marzo 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa di oncologia medica (ruolo:
sanitario; categoria professionale dei medici; area medica e delle specialità mediche; disciplina di oncologia).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
18E03828

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere per la S.C. Tecnico
patrimoniale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

In esecuzione della deliberazione n. 232 del 16 marzo 2018, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per la S.C.
Tecnico patrimoniale.

18E03826

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa sviluppo risorse umane e dei processi
assistenziali.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna - Parte III - n. 17 del 29 marzo 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa sviluppo risorse umane e
dei processi assisstenziali (ruolo: sanitario; profilo professionale: dirigente professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 16 del 3 aprile 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
18E03838
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

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).

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale (BI), via dei Ponderanesi, n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

Si comunica che con deliberazione n. 468/2018 del 30 marzo 2018
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia categoria D dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 13 aprile 2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 14 maggio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E03792

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina farmacologia e tossicologia clinica, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n.78 del 28 marzo 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale, Ufficio concorsi,
41121 Modena, tel. 059/435525.
18E03831

18E03832

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia.
In esecuzione della determinazione n. 262 del 15 marzo 2018
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di ostetricia e ginecologia dell’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E03833

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia
In esecuzione della deliberazione n. 870/C del 21 marzo 2018 è
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, presso questa ASP.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia
In esecuzione della determinazione n. 263 del 15 marzo 2018
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico disciplina di neurologia dell’Azienda Sanitaria Locale BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 30 marzo 2018
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
18E03834
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO

In esecuzione della deliberazione n. 868/C del 21 marzo 2018 è
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, presso questa ASP.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, a tempo indeterminato, di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 30 marzo 2018
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
18E03835

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 208 del
1° marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione presso la ASREM
- Azienda Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale,
via Ugo Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

bandi di concorso;

Concorso pubblico riservato per la copertura di un posto di
dirigente fisico specialista in fisica medica e di un posto di
dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 138 del
20 febbraio 2018 è indetta la procedura concorsuale riservata ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per le seguenti
figure professionali:
un dirigente fisico specialista in fisica medica;
un dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno
essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata esclusivamente alla seguente casella: (concorsi@pec.asppalermo.
org) entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine il timbro a
data dell’ufficio postale accettante o la data della ricevuta di consegna della
pec, certificata dal gestore della stessa pec. La validità di invio mediante
pec è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (pec) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata
della quale non si è titolare. Le domande di partecipazione inviate per pec
dovranno essere esclusivamente trasmesse in un unico formato pdf, pena la
non ammissione se presentate in formati differenti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 5 del 30 marzo
2018. Il bando è consultabile presso l’albo aziendale, sito in via G.
Cusmano n. 24 - Palermo e sul sito internet aziendale www.asppalermo.
org (Sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari
generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 Padiglione 23 - tel. 091/7033944 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
18E03836

bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 marzo 2018.
18E03829

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato, di tecnico sanitario
di radiologia medica, collaboratore professionale sanitario, categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di tecnico sanitario di radiologia
medica (collaboratore professionale sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 4 aprile
2018.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio concorsi - S.C. Gestione del personale - via del Farneto n. 3
- Trieste, tel. 040/3995071-5127-5154.
18E03837

— 74 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente
medico di anestesia e rianimazione da assegnare al Presidio ospedaliero Bassini.
In esecuzione della deliberazione n. 165 del 13 marzo 2018 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico di anestesia e
rianimazione da assegnare al Presidio ospedaliero Bassini.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare
domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell’11 aprile
2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
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I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 12 del 2 febbraio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. ore 10.30-13.00).
18E03830

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di disciplina di chirurgia generale U.O. Chirurgia
D (SC) nell’ambito del Dipartimento chirurgico.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Chirurgia generale
denominata «U.O. Chirurgia D (SC)» nell’ambito del Dipartimento chirurgico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.

18E03839

AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
parziale e determinato, per sostituzione di maternità, di
un livello 2, ambito amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
parziale e determinato, per sostituzione di maternità - ambito amministrativo - livello 2 - del CCNL Assofarm per dipendenti di aziende
farmaceutiche speciali.
Requisito minimo richiesto:
diploma di istruzione secondaria superiore presso un liceo scientifico o un istituto tecnico economico in amministrazione, finanza e
marketing o equipollenti.
Scadenza presentazione domande: 14 maggio 2018.
Copia del bando: www.aziendaspecialebuccinasco.it o sul sito del
Comune di Buccinasco www.comune.buccinasco.mi.it sezione Azienda
Speciale Buccinasco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
18E03793

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

18E03849

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di accettazione e pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 38 del 19 gennaio 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa di accettazione e pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Cittadella.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 364 del 15 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 78 del 28 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio concorsi, c.so Giovecca, 203 - Ferrara, palazzina ex Pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara, Blocco 15, 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
18E03794

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di cardiologia

4a Serie speciale - n. 34

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di Riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI), entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale a mezzo servizio postale
con lettera raccomandata a.r. o presentate, entro la stessa data, direttamente all’ufficio protocollo dell’ente, durante il seguente orario: 9,30
- 12,30 oppure tramite pec: sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione CONCORSI. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a
verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle prove. La
pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 350 del 13 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Cardiologia per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 78 del 28 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio concorsi, c.so Giovecca, 203 - Ferrara, palazzina ex Pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara, Blocco 15, 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200, amministrazione@sersepanizzoni.it
18E03873

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo
determinato dodici mesi e pieno, categoria C, per lo
svolgimento di attività di supporto a Progetto Europeo
E.C.A.R.E.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo determinato dodici
mesi e pieno, categoria C, per lo svolgimento di attività di supporto a
Progetto Europeo E.C.A.R.E.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore di secondo grado (maturità);
esperienza e competenze professionali qualificate di almeno un
anno maturate presso enti pubblici o privati attinenti al posto messo a
selezione;

18E03795

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un istruttore contabile
- categoria C1, CCNL Regioni/autonomie locali.
Requisiti specifici: 1) diploma di istruzione secondaria che dia
accesso all’università ad indirizzo tecnico commerciale (ragioniere,
perito commerciale o equipollente) e/o diploma di laurea almeno triennale in scienze economiche (classe L33 o equipollente).

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».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
18E03842
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD

CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST
DI CAVENAGO DI BRIANZA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo coordinatore di Casa Residenza
Anziani, categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto vacante al profilo
professionale di istruttore direttivo coordinatore di Casa residenza
anziani, categoria D1, categoria giuridico-economica d’inquadramento D1, CCNL Comparto regioni ed enti locali, da adibire presso
Casa residenza anziani posta in piazza IV Novembre n. 1 - 41034
Finale Emilia MO.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è fissato per le ore 13,00 del 15 maggio 2018. Per tutte le
informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito
internet www.aspareanord.it

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria e la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale al 75%, ventisette
ore settimanali ed indeterminato (e determinato), presso il
servizio amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria e la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale al 75% (ventisette
ore settimanali) ed indeterminato (e determinato) presso il servizio
amministrativo-contabile.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso gli uffici del Consorzio Parco Agricolo Nord Est in Loc.
Cascina Sofia, 1 - 20873 Cavenago di Brianza (MB), sono scaricabili
dal sito istituzionale dell’ente: www.parcoagricolonordest.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Consorzio.
Ulteriori informazioni presso gli uffici del Consorzio Parco Agricolo Nord Est: tel. 02/95335235 (mercoledì 9,00-12,00; giovedì e
venerdì 9,00-12,00/14,00-16,00) - segreteria@parcoagricolonordest.it

18E03840
18E03882

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA
CIRCOSCRIZIONE DI PISA

Indizione della sessione d’esami per l’iscrizione
di mediatori marittimi, sezione ordinaria e sezione speciale

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto a tempo parziale venticinque/trentasei ore ed indeterminato, di area funzionale C, area
amministrazione e segreteria.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ancona ha indetto, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione, una sessione d’esami per l’iscrizione di
mediatori marittimi (sezione ordinaria e sezione speciale).
Le domande, redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito
camerale www.an.camcom.gov.it con apposta marca da bollo da € 16,00
dovranno essere presentate entro il giorno 30 maggio 2018 allegando
l’attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria sul c/c
postale n. 238600 intestato all’Ente.
Sono ammissibili alle prove i soli residenti nelle Provincie di
Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Forlì,
Rimini, Pescara, l’Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo che riceveranno tempestivo avviso con il calendario delle prove.
Ulteriori
all’Ente.
18E03850

informazioni

potranno

richiedersi

direttamente

È indetta procedura di mobilità esterna mediante valutazione titoli
e colloquio per la copertura di un posto a tempo parziale venticinque/
trentasei ore ed indeterminato nell’area funzionale C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto Enti pubblici non economici.
Sede di lavoro: Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa,
via Pietro Metastasio n. 17 - 56017 San Giuliano Terme (PI).
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet www.opipisa.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria
dell’ente al numero telefonico 050/877022.
18E03864
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G. M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico di neurologia.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per due
dirigenti medici di neurologia, indetto con determina n. 505/DG del
14 giugno 2017 (scadenza presentazione domande 1° febbraio 2018),
avrà luogo il giorno 23 maggio 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel
sito internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,15 del
giorno sopra indicato, muniti del documento di identità valido e fotocopia del medesimo, presso l’Aula Totti di questa Azienda (Via Conca,
71 - Ancona).
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
18E04042

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia, area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia, area medica (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 14 febbraio
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 16 marzo
2017 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 25 settembre
2017, a seguito di riapertura dei termini per elevazione dei posti da uno
a due), si comunica che la prova scritta si svolgerà in data 28 maggio
2018, dalle ore 13,00, presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale
di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala cinema al piano
terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura
concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
18E03797

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
audiometrista, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 16 gennaio 2015
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 16 febbraio

2015 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con
scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di riapertura dei termini per
elevazione dei posti da uno a due, si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del giorno 29 maggio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E03798

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 24 luglio 2018 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
18E03799

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente veterinario di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti
di origine animale e loro derivati, area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 22 agosto
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del giorno 24 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E03800

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico di nefrologia, area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di nefrologia, area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 24 luglio 2018 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E03801
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4a Serie speciale - n. 34

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di cardiologia, area medica.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, perito
chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 22 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 24 luglio
2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di cardiologia, area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 27 del 3 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami - con scadenza il 3 maggio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
del giorno 24 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E03806

18E03802

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo)
di collaboratore amministrativo professionale, addetto
stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per il
27 aprile 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 24 luglio
2018 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
18E03803

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore tecnico professionale, tecnologo alimentare, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 31 ottobre 2017
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per il 27 aprile
2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
giorno 24 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo per l’Area ATL.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo per l’Area
ATL dell’Asur Marche, indetto con determina DG/ASUR n. 184/2017,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 55 del 18 maggio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 16 giugno 2017, avrà luogo il giorno 23 maggio 2018 alle
ore 11,00 presso il Palazzetto dello sport «Palaprometeo» (ex Palarossini), Strada Provinciale Cameranense località Ancona.
Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo
indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso per agevolare le operazioni di
registrazione. I candidati ammessi e ammessi con riserva che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Area Dipartimentale politiche del personale dell’ASUR (tel. 071/2911518-631) o
inviare una e-mail all’indirizzo personale.asur@sanita.marche.it
18E03841

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

18E03804

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario, educatore
professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza l’8 febbraio 2018), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova preselettiva o scritta, prevista per il 27 aprile 2018, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 24 luglio 2018
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E03805

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci assistenti amministrativi (personale amministrativo) categoria
C, con riserva del 50% dei posti a favore dei candidati aventi
titolo ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della L.R. n. 24/2016.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di dieci assistenti
amministrativi (personale amministrativo), categoria C, con riserva del
50% dei posti a favore dei candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 15,
comma 2, della L.R. 24/2016. il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.
n. 28 del 20 giugno 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del
30 giugno 2017, con scadenza per la presentazione delle domande il
31 luglio 2017, avrà il seguente calendario:
Venerdì 25 maggio 2018 alle ore 10,30: prova scritta, presso
il Palaindoor in Corso Lancieri n. 41/A – Aosta In base al numero di
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candidati che si presenteranno, può essere previsto un secondo turno di
espletamento della prova scritta: in tal caso i candidati saranno divisi
in due gruppi e sarà comunicato, anche verbalmente, ai candidati del
secondo gruppo, l’orario in cui ripresentarsi per lo svolgimento della
prova.
Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 10,00: prova pratica presso il
Palaindoor in Corso Lancieri n. 41/A -Aosta, per coloro che avranno
superato la prova scritta.
Martedì 5 giugno 2018, con proseguimento mercoledì 6 giugno
2018, giovedì 7 giugno 2018 e venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 9,00:
prova orale presso la sede del Corso di laurea infermieristica c.so Saint
Martin de Corléans, 248 – Aosta (2° piano) per coloro che avranno
superato la prova pratica.
per la prova orale i candidati saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabiliti secondo le indicazioni verbali e scritte che saranno
fornite dalla commissione.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B.: I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità in corso di validità, nonché della copia della domanda
di iscrizione al concorso (per coloro che non l’abbiano già consegnata
in occasione della prova preliminare di accertamento linguistico), pena
esclusione dallo stesso.
Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito internet
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi» oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti
numeri telefonici 0165-546071-6070-6073.

4a Serie speciale - n. 34

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso.
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2,
comma 6, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di
legge. I candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti
saranno esclusi dalla prova.
Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è
previsto il servizio di ristorazione.
18E04000

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

18E03883

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo alla preselezione e alla convocazione al test
del concorso per l’assunzione di quindici operai.
Viste le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del bando di concorso del
19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del giorno 27 febbraio 2018, si rende noto che:
per la lettera A - 10 Operai di 3ª categoria junior - profilo tecnico operativo, da utilizzare prevalentemente per le attività di conduzione degli apparati per la produzione delle banconote sono pervenute
n. 2.494 domande di partecipazione al concorso ed è stata pertanto attivata la preselezione per titoli. Ad esito di tale preselezione, sulla base
dei titoli dichiarati, vengono ammessi al test di cui all’art. 5 del bando
di concorso 1.516 candidati, quelli in possesso di punteggio pari o superiore a «4,00».
per la lettera B - 5 Operai di 3ª categoria junior - profilo tecnico
operativo, da utilizzare prevalentemente per le attività di manutenzione
degli apparati per la produzione delle banconote sono pervenute n. 979
domande di partecipazione al concorso e pertanto non è stata attivata la
preselezione per titoli. Tutti i candidati sono pertanto ammessi al test.
In ogni caso, ciascun candidato potrà avere conferma della propria
posizione accedendo ad un’apposita applicazione che verrà resa disponibile sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it
Il test si terrà il giorno 12 giugno 2018 presso i locali dell’Hotel
«Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma, secondo l’articolazione per turni
di seguito specificata:
12 giugno 2018 - ore 10.00, lettera A;
12 giugno 2018 - ore 14.30, lettera B.
Per lo svolgimento della prova non sarà consentito l’utilizzo di
testi, appunti, codici, tavole numeriche o altri strumenti di ausilio quali,
ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, calcolatrici e dispositivi assimilabili. Non sarà altresì consentito l’uso di
vocabolari di lingua italiana e di lingua inglese.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico,
categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere pediatrico, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 10 del 7 marzo 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 26 del
30 marzo 2018, si svolgeranno martedì 5 giugno 2018, ore 8,30 presso:
le aule nn. 201 - 208 - 211 - 422 e 431 dell’Università degli Studi di
Milano via Festa del Perdono n. 7 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
Si informa che, così come stabilito dal bando di concorso, nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta
nell’immediato, tutti i candidati che hanno sostenuto la stessa, saranno
ammessi con riserva a sostenere la prova pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
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Il diario della prova orale, per coloro che avranno superato
entrambe le prove scritta e pratica, avverrà sempre sul sito internet
aziendale della Fondazione IRCCS all’indirizzo: www.policlincio.mi.it
sezione «Lavora con Noi».
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 34

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico a sedici posti, a tempo indeterminato, di
assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48,
area funzionale seconda, fascia retributiva F2, per le esigenze dell’Istituto idrografico della Marina Militare di
Genova.
Con riferimento al concorso pubblico a sedici posti, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, area funzionale seconda, fascia retributiva F2,
per le esigenze dell’Istituto idrografico della Marina Militare di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il
1° febbraio 2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 27 aprile
2018, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 3 luglio 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

18E03860

18E03852

MINISTERO DELLA DIFESA
Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico a quattro posti, su base circoscrizionale,
a tempo indeterminato, di assistente tecnico per i sistemi
elettrici ed elettromeccanici - ST47, area funzionale
seconda, fascia retributiva F2.

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a
tempo indeterminato di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - ST55, area funzionale
seconda, fascia retributiva F2.

Con riferimento al concorso pubblico a quattro posti, su base
circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale
di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - ST47,
area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il 1° febbraio 2018,
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della
prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 27 aprile 2018, è rinviata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 3 luglio 2018.

Con riferimento al concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale di
assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - ST55,
area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il 1° febbraio 2018,
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della
prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 27 aprile 2018, è rinviata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 3 luglio 2018.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

18E03851

18E03853

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-034) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800180427*

