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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di funzionario amministrativo, profilo giuridico, in prova, area
III, livello 1, del ruolo organico.

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti
di funzionario amministrativo, profilo giuridico, area III, livello 1, nel
ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui sei
riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore
della Magistratura con la qualifica di assistente nell’area II, ovvero in
posizione di servizio temporaneo presso il CSM con funzione assimilabile a quella di assistente, che abbia maturato un’esperienza professionale presso il C.S.M. non inferiore a un anno negli ultimi quattro, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando.(1)
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro
che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente ovvero un titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione
vigente in Italia.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio:
1. essere dipendenti di ruolo con qualifica ascrivibile alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate per l’accesso alle quali è previsto
il possesso di un diploma di laurea indicato al precedente comma, presso
Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o
in Autorità amministrative indipendenti, con anzianità nella qualifica
e nel ruolo di almeno un anno continuativo alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda;
2. fare parte del personale di ruolo in servizio presso il CSM con
la qualifica di assistente nell’area II, o aver fatto parte del personale in
posizione di servizio temporaneo con funzione assimilabile a quella di
assistente, in possesso degli stessi titoli di studio e che abbia maturato
un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno un anno negli ultimi
quattro.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
avere le qualità morali e di condotta richieste per la partecipazione ai concorsi della magistratura ordinaria;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
buona conoscenza della lingua inglese o francese. Per gli appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla
Repubblica italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana;
(1) I posti riservati sono 6 in quanto il 40% è riservato solo al personale di ruolo del CSM con una procedura di progressione interna ai
sensi dell’art. 22, comma 15, decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75
e dell’art. 71 del Regolamento del personale.

la potenziale permanenza in servizio per almeno 8 anni alla luce
della normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando;
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che si trovano
in quiescenza, che non garantiscano una permanenza in servizio di
almeno otto anni, coloro che siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano
stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
Art. 3.
Domande di ammissione. Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura, www.csm.it alla sezione
«Concorsi» per registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato sia titolare, codice di sicurezza (Password).
A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una email
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale email sarà presente un
URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; la
mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo presente sempre nella sezione «Concorsi» del sito
www.csm.it utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
Detto modulo sarà disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso. Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda,
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità, scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, il candidato deve inviare, in allegato,
la domanda così scansionata, così come i titoli valutabili e di preferenza o precedenza, al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza
dell’Indipendenza n. 6, 00185 Roma, tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo affgen.csm@giustiziacert.it purché
l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 «codice dell’Amministrazione Digitale», specificando nell’oggetto il numero della domanda presente nel documento
allegato, nonché il concorso per il quale si vuole concorrere.
Tale invio andrà effettuato entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il sistema notificherà con una email di «avvenuta consegna» al
candidato la presa in carico della email contenente la domanda siglata
con eventuali allegati nonché di qualunque altra email inviata all’indirizzo pec sopra indicato. Tale email dovrà essere salvata, stampata,
conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle
prove scritte.
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La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è
irricevibile. In caso di inserimento di più domande per lo stesso bando,
sarà presa in considerazione la domanda inserita per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà
più l’accesso al modulo WEB, e scarterà tutte le email contenenti le
domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. Le
modalità operative di registrazione, compilazione ed invio telematico
della domanda saranno illustrate in un apposito documento reperibile
nella sezione «concorsi» del sito www.csm.it
Non saranno accolte le domande pervenute tramite posta elettronica certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia
titolare.
La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’Amministrazione
digitale».
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul sito del C.S.M. venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico per l’inoltro delle domande di
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, piazza Indipendenza
n. 6, 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando di
concorso al quale il candidato chiede di partecipare (funzionario amministrativo, profilo giuridico area III livello 1).
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato, gli
aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, la residenza, il telefono cellulare;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell’Unione europea di cui all’art. 2;
3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero
i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono altresì
dichiarare di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia,
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
8. l’idoneità fisica all’impiego;
9. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
del conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato, o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità in caso di conseguimento all’estero;
10. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando
con l’indicazione della data di inizio delle relative attività;
11. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
12. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
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13. l’eventuale riconoscimento dello stato di handicap con indicazione degli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica e degli strumenti ausiliari e/o tempi aggiuntivi
richiesti;
14. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
15. la buona conoscenza della lingua estera (inglese o francese);
16. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle
condizioni di ammissione al concorso.
Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura con le stesse modalità.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va allegata
una copia, in formato PDF, dei seguenti documenti recanti dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
titoli valutabili;
titoli di preferenza o precedenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni;
documento di identità personale in corso di validità.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate
nei termini e/o con le modalità di cui all’art. 3 del presente bando;
3. quando la Commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo
ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi
causa, o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato
secondo la modalità prescritta nel bando, se priva della sottoscrizione
dell’aspirante, si considera inesistente.
L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Il Consiglio provvederà alla preventiva verifica dell’ammissibilità
delle domande di partecipazione riservandosi, comunque, ogni facoltà
di migliore verifica fino al momento della definitiva assunzione.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame, composta da un numero di tre componenti di provata esperienza nelle materie di esame, sarà scelta preferibilmente tra Consiglieri della Corte di cassazione, docenti universitari,
Avvocati dello Stato, sarà successivamente nominata, su proposta del
Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea
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Plenaria. La presidenza della Commissione sarà attribuita ad un magistrato ordinario Consigliere di Cassazione. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La Commissione potrà essere integrata da esperti per l’esame della lingue inglese
e/o francese.
Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominerà il segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell’area III.

I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia
stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda con
le formalità prescritte dall’ultimo comma dell’art. 3.

Art. 6.

Prove di esame

I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo posta elettronica certificata personale ai sensi dell’art. 3, saranno
presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 8.

Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la
valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio è espresso in
trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova
orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno
21 punti.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio o di attività, dopo la laurea, nelle attività di
cui all’art. 2, punto 1, con attribuzione di 1 punto ogni due anni.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;
fino a punti 5
b) periodi di servizio di cui all’art 2, punto 2, con attribuzione
di un punto ogni anno.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;
fino a punti 8
c) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello già considerato all’art. 2):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso università straniere;
specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea;
abilitazioni professionali;
conseguimento di un master di durata almeno annuale
presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
fino a punti 5
d) pubblicazioni giuridiche a carattere scientifico. Sarà assegnato un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni
attinenti all’attività istituzionale del CSM, ovvero alla posizione da
ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di pubblicazione saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore che sono stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 2

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta è diretta ad accertare la preparazione culturale e professionale del candidato e l’attitudine alla corretta soluzione di questioni
attinenti a materie ed attività istituzionali del CSM.
Essa verterà su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento giudiziario, gestione delle
risorse umane ed elementi di diritto dell’Unione europea e di diritto
civile.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova
scritta, delle esperienze di studio e professionali, nonché sull’analisi
di questioni e temi di diritto costituzionale, amministrativo, ordinamento giudiziario, gestione delle risorse umane, ed elementi di diritto
dell’Unione europea e di diritto civile. Nell’ambito del colloquio sarà
inoltre accertata la buona conoscenza della lingua indicata dal candidato
nella domanda di partecipazione al concorso.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta
multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione
pervenute siano in numero ingente. In tale eventualità, saranno ammessi
a partecipare alle prove di esame i primi duecento classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al
duecentesimo posto.
Art. 9.
Diario delle prove di esame
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, o della prova scritta, saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di avviso sul sito del CSM www.csm.it sezione «concorsi», il giorno 20 giugno 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di un documento personale di riconoscimento in
corso di validità e della email di presa in carico della domanda.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono
consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati
e non annotati. È vietato introdurre nell’aula di esame, manoscritti,
documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri
strumenti elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi, al recapito specificato nella domanda di
partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova stessa.
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Art. 10.
Riserva di posti e titoli di preferenza

I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
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I vincitori che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma una copia
integrale dello stato matricolare certificata conforme all’originale. I
documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.
Nomina in prova
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario amministrativo, profilo giuridico, area III, livello
1 in prova.

Art. 11.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191
del 1998.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.
Art. 12.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 39 del Regolamento del personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento del personale del CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo. Nell’ipotesi di
esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato fino al doppio
della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del
secondo periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si
estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria del CSM. In tal caso
il dipendente avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad
un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui
il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, mediante
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione,
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante i seguenti elementi:

Art. 14.
Trattamento dei dati personali

1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne penali
eventualmente riportate con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, dell’indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato;
5. diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’università che lo ha rilasciato;
6. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed
integrazioni;
8. nel caso di rapporto di lavoro presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il CSM.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6,
00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (decreto legislativo
n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Consiglio
Superiore della Magistratura - piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185
Roma.
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ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente in …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, codice fiscale……….., telefono cellulare ………. chiede di essere ammess.. al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di funzionario amministrativo, profilo giuridico, in
prova, Area III, livello 1- del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo …………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; ***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato: .......................................;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
9) di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………
……………………………………………………………….. conseguito presso l’Università
di.....................................………………… in data ……….................con la votazione
di................ ovvero del seguente titolo di studio …………..……. dichiarato equipollente al
titolo richiesto ai sensi del seguente provvedimento………………………………………….;
10) di essere dipendente di ruolo di:…………………. (Amministrazione centrale dello Stato,
l’Organo di rilevanza costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente) con la
qualifica di …………………. (qualifica professionale di inquadramento) per l’accesso alla
quale è previsto il possesso del diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze
politiche o economia e commercio o diploma dichiarato equipollente in base ad apposito
provvedimento normativo, ovvero un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia, dal ……. (data di
conseguimento della qualifica requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso), ovvero di aver prestato servizio presso il CSM dal …….. al …….. con
la qualifica di assistente nell’aera II^ o in posizione di servizio temporaneo con funzioni
assimilabile a quella di assistente;
11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: …………… dal ………….;
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13) di essere portatore di handicap ………………; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica…………………………..e di
avere necessità dei seguenti strumenti ausiliari e dei seguenti tempi
aggiuntivi……………………;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di avere una buona conoscenza della seguente lingua straniera nella quale intende sostenere
la prova orale :…………………******;
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
…l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti recanti attestazione di conformità
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445::
- titoli valutabili …………………….
- titoli di preferenza o precedenza ………………………….
- copia del documento di identità personale in corso di validità
- altro…….
…l… sottoscritt… autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti
della legge n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.
***** inglese o francese.

18E04049
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle
malattie e la promozione della salute.
Il direttore del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie
e la promozione della salute, ha indetto un pubblico concorso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo della protezione e della promozione della
salute, nell’ambito della tematica: «Promozione di stili di vita salutari in
contesti opportunistici, formazione sulle competenze di base del counselling breve, pianificazione di iniziative di comunicazione per target differenziati» da usufruire presso il Centro nazionale per la prevenzione delle
malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in psicologia (LM51) ovvero
altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso una università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma
(per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
18E04048

MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venticinque allievi al 69° Corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in
Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02),
abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro, per le sedi
di Roma (quindici posti) e di Matera (dieci posti) - anno
accademico 2018/2019.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE
PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione
dell’Istituto centrale per il restauro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali ed, in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di alta formazione e studio presso l’Istituto
centrale per il restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e
dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, (di seguito: «Codice»);
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Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente provvedimenti relativi agli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia
speciale;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali – LMR/02»;
Visto il decreto direttoriale «Regolamento SAF dell’ISCR n. prot.
3682/31.11.01 del 30 maggio 2011 e s.s.m.m. ed i.i.
Visto il parere di conformità del 21 luglio 2011 prot. 4899/04.04.13
espresso dalla commissione interministeriale MIBAC-MIUR per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca del 25 agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato
presso l’ISCR il corso di diploma di durata quinquennale in restauro,
equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali – LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali»;
Visto l’atto di convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
la Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema di Matera sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al
n. 12049 di repertorio della Regione Basilicata;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso, contenuti formativi,
titolo di studio, oneri di frequenza
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di 2venticinque allievi al 69° corso della Scuola di alta formazione e
studio (di seguito denominata SAF) dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (di seguito denominato ISCR) – con inizio
nell’anno accademico 2018/2019 – per i seguenti «Percorsi Formativi
Professionalizzanti» (vedi decreto ministeriale n. 87/2009 allegato B):
«PFP 1 - materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura»: cinque posti presso la sede di Matera.
«PFP 2 - manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti»: quindici posti (dieci posti presso la
sede di Roma e cinque posti presso la sede di Matera).
«PFP 4 - materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali
e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di Roma.
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito
dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale del
25 agosto 2014 e conferisce, in esito al superamento dell’esame finale,
un diploma equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro
dei beni culturali – LMR/02 ed abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali».
3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al pagamento:
di una quota contributiva procapite;
di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di
corso;
della tassa regionale per il diritto allo studio.
Gli importi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito web
dell’ISCR http://www.iscr.beniculturali.it/
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio
della prova grafica;
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b) cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente
a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto a)
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ISCR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso dandone comunicazione agli interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità
di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante prescelto comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superi ore a tre anni;
g) possesso (ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da comma 1 punto a) dell’art. 2) del diploma di istruzione
secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non) specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la
data del rilascio;
h) scelta (effettuare una sola scelta) del percorso formativo professionalizzante per il quale si chiede di concorrere:
«PFP 1 - materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura»: cinque posti presso la sede di Matera.
oppure
«PFP 2 - manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: quindici posti (dieci presso la
sede di Roma e ulteriori cinque posti presso la sede di Matera).
oppure
«PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di Roma.
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea non residenti in Italia di allegare alla domanda
i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
In particolare, la rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g)
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni
di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui
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aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono pervenire alla segreteria SAF
dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, via di San
Michele, 25 - 00153 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
europea ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure consegna a mano presso la segreteria SAF
dell’ISCR che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna
consultare il sito web dell’istituto; ai fini del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della
scuola dell’ISCR;
b) per i candidati cittadini di stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei
dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti nell’ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ISCR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione
dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella
domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all’ISCR.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle sedi che
l’ISCR riterrà di stabilire; le indicazioni della data e del luogo in cui
si svolgeranno la prova di lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri, e la prova grafica saranno comunicate ai candidati tramite
avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR http://www.iscr.beniculturali.
it/ entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
A partire da tale data verrà altresì pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prima prova.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuale, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) prova grafica;
c) test attitudinale pratico-percettivo;
d) prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle opere
d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e quelli
tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica). La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno
altresì dimostrare una conoscenza di base della lingua inglese. I candidati in possesso di certificazione CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) con livello B1 o superiore, sono
esonerati dal sostenere la prova d’inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ISCR una quota pro capite a titolo di
parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento sono
indicati nel sito web dell’ISCR http://www.iscr.beniculturali.it/
2.1 Prova grafica:
Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica in
bianco e nero.
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Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a
tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al
formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
Prove campione sono visibili nel sito web dell’ISCR http://
www.iscr.beniculturali.it/
2.2 Test attitudinale pratico - percettivo:
Per il percorso formativo professionalizzante 1 e il percorso
formativo professionalizzante 2, la prova consiste nell’integrazione,
mediante tratteggio verticale ad acquarello, previa stuccatura a gesso e
colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario
così ripartito:
primo giorno: 2 ore;
secondo giorno: 5 ore;
terzo giorno: 5 ore.
Per il percorso formativo professionalizzante 4, la prova consiste
nella modellatura a plastilina di una parte mancante di un motivo decorativo plastico e nella riproduzione di un campione di colore.
Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario
così ripartito:
primo giorno: 3 ore;
secondo giorno: 4 ore;
terzo giorno: 5 ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ISCR http://www.iscr.beniculturali.it/
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato nella seconda prova un punteggio non inferiore a 6/10.
2.3 Prova orale:
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità
e avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della
produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante
prescelto;
c) una conoscenza di base, delle scienze della natura (chimica,
biologia, scienza della terra, fisica);
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso
la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.
La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non
inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ISCR http://www.iscr.beniculturali.it/ non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
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4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione come previsto dall’art. 7 del regolamento SAF dell’ISCR emanato con decreto direttoriale n. prot. 3682/31.11.01 del 30 maggio 2011
e s.s.m.m. ed i.i.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria è suddivisa sulla base dei percorsi formativi
messi a concorso. Viene affissa all’albo dell’ISCR, sul sito http://www.
iscr.beniculturali.it/ e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero
per i beni e le attività culturali e del turismo.
Per il PFP 2 la scelta della sede del corso (Roma o Matera) sarà
espressa per iscritto dai vincitori entro due giorni dalla pubblicazione
della graduatoria generale posta sul sito ISCR, rispettando l’ordine del
punteggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso devono - entro il
termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione in
tal senso, sotto pena di decadenza - far pervenire al direttore dell’ISCR
conferma scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale
– con inizio nell’anno accademico 2018/2019 - accompagnata dai documenti di cui al successivo comma 2.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno allegare i
seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
b) due foto formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli stati dell’Unione europea possano essere
ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.
Disposizioni finali

Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli istituti formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica (decreto interministeriale del
7 febbraio 2011) per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento
delle istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del
restauro» - (valore del titolo di preferenza: 1/30);
3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
la non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura
dell’ISCR, comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso
quinquennale di cui al presente bando.
2. L’ISCR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato. I corsi in cui risultassero vincitori un numero inferiore a
tre candidati, non saranno attivati.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Aeronautica Militare, per il 2018, di quattordici
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
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dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze Armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto
2017, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2018;
Visti il foglio n. M_D ARM001 0027440 del 13 marzo 2018 dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il
reclutamento di 14 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
dell’Aeronautica Militare, in qualità di atleta, per il 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale Militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016
- registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e
31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al
foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2018 un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di 14 VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 3000m siepi;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 10.000m/mezza
maratona-maratonina (km 21.097) /maratona (km 42.195);
1 atleta di sesso maschile nella specialità 100m;
1 atleta di sesso maschile nella specialità 3000m siepi;
b) canoa/kayak:
1 atleta di sesso maschile nella specialità slalom k1;
1 atleta di sesso maschile nella specialità velocità k1 200m;
c) tiro con l’arco: 2 atlete di sesso femminile nella specialità
arco olimpico;
d) ginnastica ritmica: 1 atleta di sesso femminile nella specialità
individuale;
e) ginnastica artistica: 1 atleta di sesso maschile nella specialità
concorso completo;
f) snowboard: 1 atleta di sesso maschile nella specialità Slopestyle e Big Air;
g) sci alpino: 1 atleta di sesso maschile;
h) tiro a volo: 1 atleta di sesso maschile nella specialità fossa
olimpica;
i) scherma: 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comu-

— 11 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti
ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) aver tenuto condotta incensurabile;
h) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
j) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
k) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e
2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta
nell’Aeronautica Militare, pena l’esclusione dal concorso disposta
dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
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fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare
le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità
fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) oppure dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda
di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 9 maggio 2018
al 7 giugno 2018.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
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secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
procedere all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di
posta elettronica circa l’avvenuta acquisizione. Tale messaggio, valido
come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato
dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione indicato dalla
Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può comunque constatare l’avvenuta presentazione
della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del
portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione
«le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro
della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi o senza l’utilizzo della proprie credenziali SPID non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
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termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata
nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Aeronautica Militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato pdf) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 8.
Accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale

Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della Difesa, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi tre anni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato pdf) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale, sito a Roma in via Piero Gobetti
n. 2. La data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle
comunicazioni nel portale dei concorsi.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle 08.00 del giorno stabilito
presso il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
pdf) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
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ditata con il SSN in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma
esso dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
la visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare).
I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
f) esame delle urine;
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel
sito www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, sito
a Guidonia (Roma) in viale Roma, 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
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dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della Sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
in allegato D al bando, tenuto conto che per la caratteristica somatofunzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma
prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso il
Comando Aeroporto - Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle (Roma), dove frequenteranno uno specifico
corso formativo, secondo la normativa vigente e in linea con le modalità
previste dalla Direttiva «Programma di istruzione del corso volontari in
ferma prefissata di quattro anni - Atleti» approvata in data 4 dicembre
2006, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.

— 15 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in
sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente
art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneità,
i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro
di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) al fine di
verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente
da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento
della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio
è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi
alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il
provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale
della Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando Aeroporto
- Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.

4a Serie speciale - n. 36

previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
b) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.

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

Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di un nominativo.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 12 aprile 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del
seguente nominativo:
Marinelli Lorenzo, nato a Camerano (AN) il 12 aprile 1959, codice fiscale MRNLNZ59D12B468Z
18E04213

Iscrizione nel registro dei revisori legali di ottantasette nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 87 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 87 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 87 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da tre società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte tre società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI
ALLEGATO

18E04215
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Cancellazione dal registro dei revisori legali
di settecentotrentasei nominativi e tre società.
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 19 aprile
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
settecentotrentasei nominativi e tre società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E04216

MINISTERO DELL’INTERNO
Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli
ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono attualmente in corso di svolgimento le sedute di recupero
della prova motorio-attitudinale ed i colloqui.
La data di riconvocazione per i candidati che hanno presentato
istanza motivata sarà pubblicata nella pagina personale del Portale dei
concorsi.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati che avessero necessità di comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza, dei recapiti telefonici o dell’indirizzo
di posta elettronica, dovranno effettuare la modifica direttamente accedendo con le proprie credenziali nel Portale dei Concorsi nella sezione
«Aggiorna Profilo».
Si ricorda inoltre di consultare regolarmente il sito internet www.
vigilfuoco.it nel quale vengono pubblicate tutte le comunicazioni concernenti la procedura concorsuale.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 18 settembre 2018 sarà dato avviso della pubblicazione della graduatoria finale del concorso sul Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
18E04247

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino» di
Genova.
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Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto
di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività
professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 marzo 2018, con il
quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 5, nella
seconda disciplina delle «neuroscienze», nonché confermato il riconoscimento del carattere scientifico del medesimo IRCCS nella disciplina
di «oncologia»;
Considerata l’intervenuta scadenza dell’incarico del prof. Manlio
Ferrarini nominato, con decreto del Ministro della salute 11 maggio
2012, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico del richiamato
Istituto;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell’IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino» di
Genova;

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS pubblico «Ospedale Policlinico San
Martino» di Genova, riconosciuto per le discipline di «oncologia» e
delle «neuroscienze», rivolto a candidati in possesso di documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul

— 30 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royal-
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ties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della Commissione
1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della Commissione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della Regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
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2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento – compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute – di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» – Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» – C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità» – Azione «Promozione
e sviluppo della ricerca sanitaria», allocato nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute per l’esercizio 2018, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 9.
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Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 marzo 2018
Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico – sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione
dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising , nella ricerca di base,
ma soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto
questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano
di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.

Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito
nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle
reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla
ricerca clinica.
18E04199
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di funzionario di
seconda in prova, profilo revisore contabile nella carriera
direttiva del personale di ruolo da destinare alla sede di
Milano.
Si comunica che con delibera n. 20393 del 24 aprile 2018 è stata
approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di funzionario di seconda in prova, profilo di revisore contabile, nella carriera direttiva del personale di ruolo della CONSOB, da destinare alla sede di Milano. (Bando di concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20
del 14 marzo 2018) - cod. 164/17.
Tale graduatoria è disponibile nel sito internet della CONSOB,
all’indirizzo www.consob.it, nella sezione «La Consob e le sue attività/
La Consob/Lavorare in Consob».

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello - EPR
a tempo pieno determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello del C.C.N.L. EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
di trentasei mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E04099

18E04120

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello - EPR
a tempo pieno determinato della durata di tredici mesi,
presso la sede di Livorno.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello del C.C.N.L. EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
di tredici mesi, presso la sede ISPRA di Livorno.

PER LA MICROELETTRONICA

E MICROSISTEMI DI

C ATANIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un ricercatore, III livello,
presso la sede di Bologna.

Durata: tredici mesi.
Sede: ISPRA di Livorno.

(Bando n. IMM/01/2018/BO)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Bologna del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione con contrato di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E04145

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E04100

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello - EPR
a tempo pieno determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello del C.C.N.L. EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
di trentasei mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E04101
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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/C2 Chimica industriale.
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 03/C2 - Chimica industriale, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile.
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 06/G1
- Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E04220

18E04218

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
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 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per
il settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche
applicate
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
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 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il settore
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

18E04219
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ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI DI ROMA

Bando di concorso a ventuno mensilità di borse di studio per
l’estero per l’anno accademico 2018-2019.

Bando di concorso per il conferimento di quattro assegni di
collaborazione ad attività di ricerca - anno accademico
2018-2019.
Nel Bollettino Ufficiale n. 154 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 23 aprile 2018 è stato pubblicato il seguente
bando di concorso a quattro assegni di collaborazione ad attività di
ricerca a.a. 2018-2019.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, da non più di cinque anni alla data di
scadenza del presente bando, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto
attività di ricerca ben qualificata e devono proporre un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa. In ogni
caso non devono aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici in qualunque dei settori della matematica e delle sue applicazioni.
Gli assegni hanno una durata annuale e non sono rinnovabili. Nel caso
in cui un vincitore, alla data d’inizio dell’assegno, abbia usufruito per
più di cinque anni complessivi di assegni di ricerca banditi ai sensi
dell’art. 22 comma l della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la durata
dell’assegno sarà decurtata in modo da non superare la durata complessiva di sei anni di cui all’art. 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010
n. 240, e l’assegno non sarà attribuito nel caso che tale soglia sia già
stata superata alla medesima data.
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 - 064440665) e-mail indam@altamatematica.it - cascianelli@altamatematica.it - http://www.altamatematica.it
18E04196

Bando di concorso per il conferimento di due assegni di collaborazione ad attività di ricerca «Ing. Giorgio Schirillo»
- anno accademico 2018-2019.
Nel Bollettino Ufficiale n. 154 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 23 aprile 2018 è stato pubblicato il seguente
bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività di ricerca
«Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2018-2019.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, da non più di cinque anni alla data di
scadenza del presente bando, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto
attività di ricerca ben qualificata e devono proporre un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa. In ogni
caso non devono aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici relativi alla teoria dei numeri, in particolare riguardo allo studio
delle proprietà dei numeri primi.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.1e Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail cascianelli@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
18E04197
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Nel Bollettino Ufficiale n. 152 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 23 aprile 2018 è stato pubblicato il seguente
bando di concorso a ventuno mensilità di borse di studio per l’estero
per l’a.a. 2018-2019.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica, di cittadinanza italiana, che abbiano conseguito, da non più di
cinque anni alla data di scadenza del presente bando, il dottorato di
ricerca, o analogo titolo rilasciato da un’università straniera, in discipline matematiche e che propongano un programma di ricerca la cui
esecuzione richieda un soggiorno all’estero.
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 - 064440665) e-mail indam@altamatematica.it - cascianelli@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
18E04198

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore di prima fascia, decreto del Rettore del
12 aprile 2018, n. 191/2018.
Hinweis auf die Ausschreibung eines Auswahlverfahrens für
die Besetzung 1 Stelle als Professor erster Ebene, dekret
des Rektors 191/2018 vom 12. April 2018.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di prima fascia per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione
professore di prima fascia
settore concorsuale: 11/D2 (didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa)
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 (metodi e didattica
delle attività motorie)
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’italiano e del tedesco o inglese.
Conoscenze linguistiche richieste: eccellente conoscenza della lingua italiana a livello di madrelingua; buona conoscenza della lingua
tedesca o inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: dodici.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano, Ufficio personale accademico
(Concorsi), piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi
all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471
011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini, tel. +39
0471 011310, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
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Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 aprile 2018, n. 16, è
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso concernente
la procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore
di seconda fascia.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 16 vom 18.04.2018, der
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung 1
Stelle als Professor ersterr Ebene in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
18E04217

POLITECNICO DI MILANO
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Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di una unità
di personale, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, per l’area servizi di supporto
alla ricerca e innovazione didattica LPM strutture e
costruzioni.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 29231, repertorio 2001 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 21 marzo 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(36 ore settimanali) per area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica LPM - Strutture e costruzioni POLIMI. D.D. n. 101 del
9 gennaio 2018 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 12 del 9 febbraio 2018. PTA_LPM_D1_TIND_60_2017.

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di una unità di
personale, categoria C, area amministrativa, a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, per il
Dipartimento di matematica.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 32508, repertorio 2219 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 marzo 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di matematica del Politecnico di Milano. Procedura di
selezione pubblica PTA_DMAT_C1_TIND_67_2017; indetta con D.D.
n. 334 del 17 gennaio 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2018.

18E04059

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04057

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di una unità di
personale, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali
ed indeterminato per il Polo territoriale di Mantova.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 30666, repertorio 2128 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 marzo 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36
ore settimanali) per il polo territoriale di Mantova del Politecnico di
Milano, indetta con D.D. n. 143 del 10 gennaio 2018 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 13 del 13 febbraio
2018. Procedura di selezione pubblica PTA_PTM_D1_TIND_64_2017.

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

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo.
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi
di Bergamo - XXXIV ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate e inviate secondo le modalità ed entro la scadenza previste dal
bando.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it
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
18E04055

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore di ruolo di seconda
fascia, settore concorsuale 10/N3.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta

Con decreto rettorale n. 51 del 29 gennaio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settori
scientifico-disciplinari L-OR/20 o L-OR/22.

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

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

18E04058
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore di ruolo di seconda
fascia, settore concorsuale 01/B1.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A1.

Con decreto rettorale n. 266 del 29 marzo 2018 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1, settore
scientifico-disciplinare INF/01.

Con decreto rettorale n. 769 del 26 ottobre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 04/A1, settore scientifico-disciplinare GEO/08, presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 437 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 16 giugno 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04156

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore di ruolo di prima
fascia, settore concorsuale 13/B2.
Con decreto rettorale n. 258 del 26 marzo 2018 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04157

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/G1.
Con decreto rettorale n. 535 del 25 luglio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01, presso il Dipartimento di studi linguistici
e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 189 del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 10 marzo 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04158

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/C1.
Con decreto rettorale n. 790 del 6 novembre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/C1, settore
scientifico-disciplinare L-ART/06, presso il Dipartimento di filosofia e
beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 362 del 23 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 23 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04159

18E04160

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/B2.
Con decreto rettorale n. 899 del 6 dicembre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B2, settore
scientifico-disciplinare SPS/14, presso il Dipartimento di studi sull’Asia
e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 704 del 22 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04161

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/D2.
Con decreto rettorale n. 111 del 13 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/D2, settore
scientifico-disciplinare IUS/12, presso il Dipartimento di management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 436
del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 giugno 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04162

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/N3.
Con decreto rettorale n. 770 del 26 ottobre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare L-OR/19, presso il Dipartimento di studi sull’Asia e
sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 599 del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04163

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/D1.
Con decreto rettorale n. 80 del 2 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1, settore scientifico-disciplinare SPS/09, presso il Dipartimento di studi linguistici e
culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 600 del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04164

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/D1.
Con decreto rettorale n. 967 del 22 dicembre 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1, settore scientifico-disciplinare SPS/10, presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 601 del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
22 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04165

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 01/B1.
Con decreto rettorale n. 49 del 29 gennaio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare INF/01, presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 598 del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04166

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/B2.
Con decreto rettorale n. 201 del 5 marzo 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2, settore
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scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 821 del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04167

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M1.
Con decreto rettorale n. 230 del 13 marzo 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/15, presso il Dipartimento di studi linguistici
e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 798 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04168

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/F1.
Con decreto rettorale n. 137 del 15 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/F1, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 799 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04169

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A4.
Con decreto rettorale n. 140 del 15 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 04/A4, settore scientifico-disciplinare GEO/12, presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 797 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04170
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/C2.
Con decreto rettorale n. 112 del 13 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/C2, settore scientifico
disciplinare CHIM/04 presso il Dipartimento di scienze molecolari e
nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 800 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04171

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A3.
Con decreto rettorale n. 133 del 15 febbraio 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/A3, settore scientifico disciplinare MAT/05 presso il Dipartimento di scienze molecolari
e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 364 del 23 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 23 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04172

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/C1.
Con decreto rettorale n. 593 del 8 agosto 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/C1, settore scientifico
disciplinare CHIM/06 presso il Dipartimento di scienze molecolari e
nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 363 del 23 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 23 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04173

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M2.
Con decreto rettorale n. 509 del 8 agosto 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M2, settore scientifico
disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 188 del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 10 marzo 2017.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04174

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A3.
Con decreto rettorale n. 831 del 15 novembre 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A3, settore scientifico
disciplinare SECS-P/03 presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 361 del
23 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 23 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04175

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/B1.
Con decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 117 del 13 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04176

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/A1.
Con decreto rettorale n. 308 del 9 aprile 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/A1, settore scientifico disciplinare CHIM/12 presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 117 del 13 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04177

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M2.
Con decreto rettorale n. 860 del 28 novembre 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M2, settore scientifico
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disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 531 del 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 21 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04178

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A2.
Con decreto rettorale n. 270 del 29 marzo 2018 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 826 del 14 novembre
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04179

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A5.
Con decreto rettorale n. 271 del 29 marzo 2018 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A5, settore scientifico disciplinare SECS-P/05 presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 942 del 18 dicembre
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 19 dicembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04180

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D1.
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Approvazione degli atti relativi alla procedura di selezione
per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua araba prioritariamente riservato, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari
di truppa delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n. 595 del 13 settembre 2017
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua araba prioritariamente riservato, ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze
armate, presso il Centro linguistico di Ateneo, bandita con decreto del
direttore generale n. 180 del 24 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 24 marzo 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04182

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua russa, a tempo indeterminato.
Con decreto del direttore generale n. 660 del 10 ottobre 2017 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua russa a tempo indeterminato, presso
il Centro linguistico di Ateneo, bandita con decreto del direttore generale n. 181 del 24 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 24 marzo 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04183

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico
(CEL) di madrelingua coreana a tempo indeterminato.
Con decreto del direttore generale n. 206 del 22 marzo 2018 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua coreana a tempo indeterminato,
presso il Centro linguistico di Ateneo, bandita con decreto del direttore
generale n. 738 del 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04184

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Con decreto rettorale n. 311 del 9 aprile 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1, settore scientifico
disciplinare SECS-S/01 presso il Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 942 del 18 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 14 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04181

Approvazione degli atti relativi della procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
presso la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della
salute.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3750 del 6 marzo 2018
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva indicata in epigrafe bandita con decreto rettorale
n. 204 del 7 luglio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 62 del 18 agosto 2017.
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Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
18E04054

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Annullamento degli atti e dichiarazione di decadenza della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore
di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 390», ed in particolare l’art. 4;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, ed in particolare
l’art. 1, contenente disposizioni per il reclutamento nelle università e
per gli enti di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 139 del 27 marzo 2009 che, in attuazione dell’art. 1, comma 6,
della legge n. 1/2009, fissa le modalità di svolgimento delle elezioni e
del sorteggio, ivi comprese ove necessario le suppletive, in relazione a
quanto disposto dai comma 4 e 5 del medesimo articolo;
Vista la nota prot. n. 3338 del 28 maggio 1999, con la quale il
Ministero dell’università e della ricerca, sulla scorta dei pareri espressi
in tal senso dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla seconda sezione
del Consiglio di Stato (parere n. 461 del 21 aprile 1999), e tenuto conto
anche di «una recente sentenza con la quale il TAR Lazio, pronunciando in merito all’annullamento della nomina di un vincitore disposto
in ottemperanza a giudicato, ha condannato il Ministero al pagamento
delle spese di giudizio affermando che l’amministrazione non poteva
procedere, anche nell’interesse dell’attività didattica, a disporre la cessazione del ricorrente dalla qualifica di professore universitario prima
della rinnovazione della procedura concorsuale (sentenza n. 3051/98)»,
ha espresso l’avviso che, in caso di annullamento di atti concorsuali, «la
ripetizione del concorso non comporta la necessità del previo annullamento delle nomine dei vincitori, che può essere differito all’esito della
rinnovazione della procedura concorsuale»;
Visto il bando, relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia del settore
scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica per le esigenze della facoltà
di Scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane, sociali e della
salute) di questa università, approvato con decreto rettorale n. 456 del
13 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 48 del 20 giugno 2008;
Visto il decreto rettorale n. 47 del 5 febbraio 2010, con il quale è
stata costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa suindicata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2010;
Visto il decreto rettorale n. 334 del 29 giugno 2010, con il quale
è stata concessa alla commissione una proroga di quattro mesi per la
conclusione dei lavori;
Visti i verbali della commissione giudicatrice ed in particolare la
relazione finale in data 20 novembre 2010 e la dichiarazione dei nominativi degli idonei al concorso;
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Visto il decreto rettorale n. 793 del 6 dicembre 2010 con il quale
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa suindicata, con la indicazione dei
candidati dichiarati idonei;
Vista la rettorale prot. n. 18781 del 7 dicembre 2010, con la quale il
decreto di approvazione degli atti, per gli adempimenti di competenza, è
stato trasmesso, unitamente ai giudizi espressi dalla commissione sui candidati idonei, alla facoltà di scienze motorie, che aveva richiesto il posto;
Vista la direttoriale prot. n. 192 dell’11 gennaio 2011, con la quale
veniva comunicato a tutti i candidati l’esito del concorso, nonché l’informazione che i relativi atti erano pubblicati sul sito dell’Ateneo;
Vista la deliberazione del 21 dicembre 2010, con la quale la preesistente facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane,
sociali e della salute) di questa Università ha proposto la nomina al
posto di professore universitario di ruolo, I fascia, per il settore scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica del prof. Misiti Francesco;
Visto il decreto rettorale n. 373 del 2 luglio 2012, con il quale
il prof. Misiti Francesco, con decorrenza giuridica ed economica dal
2 luglio 2012, è stato nominato professore di ruolo di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica – settore concorsuale 05/E1: Biochimica generale e biochimica clinica – presso il Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute di questa università,
cessando in pari data dall’ufficio di associato presso il medesimo Dipartimento dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale;
Acquisita sul sito pubblico del MIUR l’informazione che l’altro
idoneo della procedura: prof. Battistoni Andrea, con decreto n. 429 del
1° febbraio 2013, è stato nominato presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», dove presta tuttora servizio;
Visto il ricorso di primo grado, n. 354/2011, presentato al T.A.R.
Latina dal prof. Agostinelli Enzo per l’annullamento del surrichiamato
decreto rettorale n. 739 del 6 dicembre 2010 e di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Vista la sentenza del TAR Lazio sezione staccata di Latina - sez. I n. 00180/2012, che respingeva il ricorso 354/2011 del prof. Agostinelli;
Vista la sentenza n. 5865 del 16 novembre 2017, acquisita - per il
tramite dell’Avvocatura generale dello stato, con nota prot. n. 24492 del
17 gennaio 2018 - dal protocollo generale dell’Ateneo in data 18 gennaio 2018 al n. 1167, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il
ricorso n. 8104/2012, proposto dal prof. Enzo Agostinelli per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - sez. staccata di Latina n. 00180/2012,
dispone che va accolto il ricorso di primo grado e annullati gli atti ivi
impugnati, con «l’effetto conformativo della reiterazione della valutazione comparativa in esame, emendata dai vizi di illegittimità qui condivisi, e da operarsi, - secondo il criterio corrispondente alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, mediante l’attività affidata ad
una nuova Commissione, nominata dagli organi competenti in diversa
composizione»;
Ravvisata la necessità di dare applicazione alla surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato, affidando ad una nuova commissione la
valutazione comparativa dei candidati, la cui procedura sia in particolare emendata dei seguenti vizi di illegittimità, sollevati dal ricorrente e
condivisi dal Consiglio di Stato:
fissazione dei criteri di valutazione, prima che ai commissari
siano comunicati i nominativi dei candidati;
formulazione dei giudizi individuali di tutti i candidati, prima
della formulazione dei rispettivi giudizi collegiali;
un’attenta valutazione delle cause di incompatibilità dei
commissari;
esplicitazione nel verbale della valutazione comparativa finale
di come ciascun commissario ha votato;
Ritenuto di uniformarsi all’avviso espresso dal Ministero dell’università e della ricerca con la nota 3338 del 28 maggio 1999;
Decreta:

Art. 1.
In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5865 del
16 novembre 2017, illustrata in premessa, in relazione alla procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo
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di prima fascia del settore scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica
per le esigenze della facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di
scienze umane, sociali e della salute) di questa Università, approvata con
decreto rettorale n. 456 del 13 giugno 2008, viene annullato il decreto
rettorale n. 793 del 6 dicembre 2010, con il quale erano stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice e dichiarati idonei i candidati:
prof. Battistoni Andrea e prof. Misiti Francesco, nonché tutti gli atti e/o i
provvedimenti presupposti, ad esclusione del decreto di emanazione del
bando. La commissione giudicatrice, costituita con il decreto rettorale
n. 47 del 5 febbraio 2010, richiamato in premessa, è dichiarata decaduta.
Con successivi atti, sulla base del decreto rettorale n. 456 del 13 giugno
2008, viene avviata un nuova procedura di valutazione comparativa, a
partire dalla costituzione di una nuova Commissione giudicatrice.
Art. 2.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal citato decreto rettorale n. 793
del 6 dicembre 2010, in ordine al conseguimento dell’idoneità ottenuta
dai professori Battistoni Andrea e Misiti Francesco, differendo l’eventuale cessazione dal ruolo di professore di prima fascia all’esito della
rinnovazione della procedura concorsuale.
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Ateneo, nonché comunicato
ai candidati ed ai Commissari.
Cassino, 28 marzo 2018
Il Rettore: BETTA

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor, a tempo determinato, settore concorsuale
14/A2 e 14/B2.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica,
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

14/A2
14/B2

SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle
relazioni internazionali

Analisi delle politiche e management
pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E04146

18E04104

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2: Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lett. a),
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, che di seguito si
illustra:
Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute;
settore concorsuale: 11/D2: didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01: Metodi e didattiche
delle attività motorie.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/
personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx; inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione
europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
18E04105
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor, a tempo determinato, settore concorsuale
13/B1.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

13/B1

P/07 - Economia aziendale

Analisi delle politiche e
management pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E04147

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
professore associato.
Con decreto rettorale n. 416 (prot. n. 58212) del 9 aprile 2018,
nell’ambito del finanziamento per il progetto «Dipartimenti di eccellenza» di cui all’art. 1, comma 328 delle legge di bilancio 2017, presso
l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive
per la copertura di tredici posti di professore associato, di cui all’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari sotto indicati:
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Dipartimento di biologia: un posto;
settore concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientificodisciplinare BIO/18 - Genetica;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: due posti;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di scienze della Terra: un posto;
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica;
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.Parenti»:
un posto;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/09
- Paleografia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E04016

Procedure di selezione per la copertura di ventiquattro posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 417 (prot. n. 58219) del 9 aprile 2018,
nell’ambito del finanziamento per il progetto «Dipartimenti di eccellenza» di cui all’art. 1, comma 328 della legge di bilancio 2017, presso
l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per
la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
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n. 240 secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia: tre posti;
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare - BIO/05 - Zoologia;
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: tre posti;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di lettere e filosofia: due posti;
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: tre posti;
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Reumatologia;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare
- settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: tre posti;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
Dipartimento di scienze della Terra: due posti;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologica - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata;
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti;
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: tre posti;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica;
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia arte e spettacolo:
tre posti;
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee;
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settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione a media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05
- Discipline dello spettacolo;
settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E04017
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settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientificodisciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E04019

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia.
Con decreto rettorale n. 418 (prot. n. 58223) del 9 aprile 2018
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto;
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Con decreto rettorale n. 420 (prot. n. 58250) del 9 aprile 2018
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
Dipartimento di scienze giuridiche: un posto;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

18E04018

18E04020

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore associato e di due posti di ricercatore, a tempo
determinato.

Con decreto rettorale n. 419 (prot. n. 58227) del 9 aprile 2018,
nell’ambito del finanziamento per il progetto «Dipartimenti di eccellenza» di cui all’art. 1, comma 328 della legge di bilancio 2017, presso
l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui
all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di scienze della Terra: un posto;

Al fine di garantire personale accademico presso l’Ècole EuroMéditerranéenne d’Architecture et d’Urbanisme di Fès, in applicazione
della Dichiarazione congiunta e della Convenzione di partenariato tra
l’Università degli studi di Firenze e l’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès, con decreto rettorale n. 421 (prot. n. 58259) del 9 aprile 2018
sono indette le procedure selettive richieste dal Dipartimento di architettura per la copertura dei seguenti posti di professore di ruolo e ricercatore a tempo determinato:
professore associato di cui all’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010: un posto;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
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ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24,
comma 3, legge n. 240/2010: due posti;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E04021

4a Serie speciale - n. 36

strazioni pubbliche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria industriale - DIEF.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 7 giugno 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «archivio e
trattamento degli atti/posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E04064

Mobilità per la copertura di un posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche,
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della comunicazione e public engagement.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria C, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze della comunicazione e public engagement.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 7 giugno 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «archivio e
trattamento degli atti/posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2, presso il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della Lumsa sui ricercatori a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/D2, settore
scientifico-disciplinare MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale,
presso il Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Andrea Cartoni (Borgo S. Angelo, 13 - 0668422209 - a.cartoni@
lumsa.it)
18E04208

18E04063

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Mobilità per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche,
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria industriale - DIEF.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le ammini-

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 274 del 21 marzo 2018, è stata indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
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comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e ostetricia, settore scientifico - disciplinare
MED/40 Ginecologia e ostetricia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E04150

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico per la copertura di un posto categoria EP, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 aprile 2018 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’area infrastrutture e approvvigionamenti, settore manutenzione,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (codice 18pta002), indetto con decreto n. 952/2018 di cui è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 20 febbraio 2018.

4a Serie speciale - n. 36

Procedura di selezione per il reclutamento di due ricercatori
a tempo determinato, Dipartimenti di eccellenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16620 del 27 marzo 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01 Economia politica - posto A

Dipartimento di economia,
metodi quantitativi e strategie di impresa

1

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01 Economia politica - posto B

Dipartimento di economia,
metodi quantitativi e strategie di impresa

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 - piazza 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.
18E04185

18E04061

Procedura di selezione per il reclutamento di tre ricercatori
a tempo determinato, Dipartimenti di eccellenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato per le esigenze
del laboratorio interdipartimentale di microscopia.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16629 del 4 aprile 2018, una selezione
pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del laboratorio interdipartimentale di microscopia, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod. 18pta015).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E04062

Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/D1
- Statistica

SECS-S/01
- Statistica

Dipartimento di
economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa

1

14/C1 - Sociologia generale,
giuridica e
politica

SPS/07 - Sociologia generale

Dipartimento di
sociologia e ricerca
sociale

1

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 Sociologia dei processi
culturali e
comunicativi

Dipartimento di
sociologia e ricerca
sociale

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.
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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 - piazza 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.
18E04186

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16615 del 27 marzo 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

1

14/D1 - sociologia dei
processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio

4a Serie speciale - n. 36

SPS/09 sociologia
dei processi
economici e
del lavoro

dipartimento
di sociologia e
ricerca sociale

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, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-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.
18E04188

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/A1 - diritto
privato

IUS/01 - diritto privato

giurisprudenza
(school of law)

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, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-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, valutazionicomparative@unimib.it)
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E04187

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, Dipartimenti di eccellenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16628 del 4 aprile 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di tre professori di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della
legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, Dipartimenti di eccellenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16630 del 4 aprile 2018, una selezione
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

03/A2 - modelli e
metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 chimica fisica

dipartimento
di scienza dei
materiali

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, piazza 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
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.
18E04189

Posti

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

13/A1 - economia
politica

SECS-P/01
- economia
politica

dipartimento
di economia,
metodi quantitativi e strategie di
impresa

Revoca della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato.

1

04/A3 - geologia
applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/04 - geografia fisica e
geomorfologia

dipartimento di
scienze dell’ambiente della
Terra (DISAT)

Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 300 del 30 marzo 2018, ha revocato il decreto rettorale
n. 928 del 18 giugno 2008 con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato per il settore
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scientifico-disciplinare INF/01 richiesta dal Dipartimento di bioscienze
e territorio, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 50 del 27 giugno 2008.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 300 del 30 marzo 2018
è consultabile all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
18E04051
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torale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di strutture per l’ingegneria
e l’architettura.
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 il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e
Ricerca - triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 nonché, per
le parti non espressamente previste dallo stesso, i precedenti CC.CC.
NN.LL. del Comparto Università per le parti compatibili;
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;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto ret-

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 (decreto rettorale n. 918 del 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 una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Strutture per
l’ingegneria e l’architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
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. 394 del 18 aprile
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, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, dunque, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
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Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Strutture per l’ingegneria
e l’architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1818).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
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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
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea in Ingegneria civile 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
alla classe 08;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
alla classe L-7;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 28/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-23 o LM-24 o LM-26.
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.
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.
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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 «€»;
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;
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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_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 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, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1818)»;
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2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1818)», presso il Settore
Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede Centrale
dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
1) Ingegneria strutturale ed Ingegneria sismica;
2) Tecniche sperimentali per la caratterizzazione statica e dinamica di materiali, elementi e strutture;
3) Analisi numerica avanzata dei sistemi strutturali.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
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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 dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,30 del giorno 18 luglio 2018
nell’Aula MEF, 1° piano, Centri Comuni (Edificio n. 1), ubicata presso
il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli.
I risultati della prova scritta 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 14 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 8 ottobre 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 10,00 del
giorno 8 ottobre 2018 presso l’Aula Manfredi Romano del Dipartimento
di Strutture per l’ingegneria e l’architettura, 1° piano, Edificio n. 6 ,
Via Claudio n. 21, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 14 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 stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonché sul sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La 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.
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Art. 7.
Titoli di preferenza

Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
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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.
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 6
e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento relativi
al personale tecnico-amministrativo, il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo
pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento
economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei vigenti 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 un professore appartenente al
Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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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.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 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 decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, inoltre, garantisce il rispetto della normativa
vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne, citata nelle
premesse del presente bando.
Art. 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, 26 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E04121

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale.
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 il D.G. n. 151 del 19 febbraio 2018 con il quale è stato indetto
il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile, edile ed ambientale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1805), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 21 del 13 marzo 2018;
Visto in particolare, l’art. 3 del suindicato bando, rubricato «Requisito specifico per l’ammissione» che prevede, ai fini dell’ammissione al
concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 2, il possesso del seguente requisito specifico ivi comprese
le relative equipollenze:
diploma di laurea in Chimica 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
alla classe 21;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
alla classe L-27;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 62/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-54;
Accertato d’ufficio che, al termine di scadenza della presentazione
delle domande di partecipazione (12 aprile 2018) ed a seguito delle
esclusioni dalla procedura de qua per difetto del requisito prescritto al
suddetto art. 3 del bando, risulta un solo candidato ammesso;
Considerato che vi è un orientamento giurisprudenziale consolidato che legittima l’Amministrazione alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande di un concorso pubblico in presenza dei
seguenti presupposti ed alle condizioni sotto puntualizzate:
1) « […]nel superiore interesse ad una partecipazione per quanto
possibile ampia alla procedura concorsuale» (TAR, sez. I, 22 dicembre
1995, n. 2127) quando l’esiguo numero di concorrenti non consenta
«una selezione adeguata alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione» (così Tribunale amministrativo regionale Brescia, 17 novembre
1983, n. 755; CdS, sez. V, 12 giugno 2002, n. 3278; CdS, sez. II, 8 febbraio 1995, n. 1139);
2) la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione «non può […] che riguardare i candidati in possesso dei
necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all’uopo indicato
dal bando. Ciò in considerazione dei limitati effetti che ha la determinazione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande, che
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non riguarda quello, diverso, previsto per il possesso dei requisiti stessi,
a garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale nell’ambito della
quale il provvedimento si inserisce» (così CdS, sez. IV, 2 dicembre
2016, n. 5057 ma anche Tribunale amministrativo regionale Catanzaro,
16 giugno 1997, n. 339);
Ritenuto, pertanto, in applicazione del sopraindicato orientamento
giurisprudenziale, di poter procedere alla riapertura dei termini della
procedura de qua, fermo restando al 12 aprile 2018 il possesso, a pena
di esclusione, dei requisiti generali e specifici di ammissione, previsti
agli articoli 2 e 3 del bando di cui al D.G. 151/2018, e contestualmente
provvedere alla modifica dell’art. 6 (prove di esame) limitatamente al
calendario delle prove di esame;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile, edile
ed ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1805), indetto con decreto del direttore generale n. 151 del 19 febbraio
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 13 marzo 2018.
Art. 2.
Tutti i requisiti generali e specifici di ammissione, previsti agli articoli 2 e 3 del bando di cui al D.G. n. 151/2018, devono essere posseduti,
a pena di esclusione, alla data del 12 aprile 2018.
Art. 3.
È fatta salva la domanda di partecipazione dell’unico candidato già
pervenuta entro il 12 aprile 2018.
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guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Art. 5.
Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 13 marzo 2018 nonché sul sito web di Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici e nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di
Ateneo.
Art. 6.
Il presente provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità già
fissate all’art. 4 del bando.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità anche mediante
pubblicazione 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, 26 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E04122

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Art. 4.
Il calendario delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando, indetto
con il sopracitato decreto del direttore generale n. 151/2018, è modificato e sostituito come segue:
La prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 13 luglio 2018
nell’Aula MEF sita al 1° piano, Centri comuni (Edificio n. 1) presso
il complesso universitario di Monte Sant’Angelo, 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 31 luglio 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 5 settembre 2018.
La prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,30 del
giorno 5 settembre 2018 presso l’Aula Arrigo Croce del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale, Edificio 8 del complesso universitario di Via Claudio, n. 21, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 31 luglio 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
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 stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonché sul sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
categoria C, area amministrativa, per le esigenze contabili, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti
negli appositi elenchi.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità»;
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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 legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l’art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, e successiva modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni
nelle Università statali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 7, l’art. 8 e l’art. 18, comma 2;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» ed in particolare l’art. 1;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione» ed in particolare l’art. 34;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare
l’art. 1 e l’art. 7, comma 9;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)» ed in particolare art. 3, comma 123;
Visto il D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»;
Considerato che dal prospetto informativo di cui all’art. 9,
comma 6, della citata legge n. 68/1999, inviato per via telematica
agli uffici competenti in data 29 gennaio 2018, è emersa una scopertura rispetto alla quota d’obbligo relativa alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, pari a una unità;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione in data 21 maggio 2015, con cui è stato autorizzata la copertura di un posto di categoria
C, posizione economica Cl, area amministrativa, per le esigenze conta-
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bili dell’Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68
o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi;
Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del
comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per un posto di categoria C, posizione economica C1 , area
amministrativa, per le esigenze contabili dell’Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi.

Decreta:

Art. 1.
Indizione
É indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a un
posto di categoria C, posizione economica Cl, area amministrativa, per
le esigenze contabili dell’Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi
elenchi. Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
loro familiari non è necessario il possesso dello stato di disoccupazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.

Art. 2.
Profilo professionale
La professionalità da reclutare, per le esigenze contabili dell’Ateneo, dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
Principi ed elementi generali di contabilità economica e patrimoniale riferiti in particolare all’Università;
Conoscenza degli strumenti della programmazione economico
finanziaria e di bilancio;
Conoscenza in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture), di contrattualistica pubblica e di acquisizione di beni e servizi
per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai vincoli
normativi in materia di programmazione degli acquisti, ricorso alle
convenzioni Consip e al mercato elettronico della pubblica amministrazione nonché dei relativi adempimenti in materia di anticorruzione e
trasparenza;
Legislazione universitaria con particolare rilevanza allo statuto
ed ai regolamenti di Ateneo;
Principi di diritto tributario e di diritto amministrativo;
Conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
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Art. 3.
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2) 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;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie equiparate (orfani e coniugi
superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero
a causa dell’aggravarsi di invalidità riportata per tali cause; coniugi e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati il cui status è stato riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonché le categorie
previste dalla legge n. 407/1998 e successive modificazioni, vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari integrata da
quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani e coniugi che sono morti
per fatto di lavoro) iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio. Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
loro familiari non è necessario il possesso dello stato di disoccupazione.
1) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
2) 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;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
5) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato 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 del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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 indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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b. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
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 dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al Direttore generale dell’Università degli
studi di Napoli «Parthenope» - ufficio personale tecnico ed amministrativo - Via Acton n. 38 - 80133 Napoli, deve pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: concorsi@pec.uniparthenope.it
L’invio potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo
PEC e il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«Concorso pubblico - 1 posto di categoria C, posizione economica C1,
area Amministrativa, riservato esclusivamente alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie
ad esse equiparate».
Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite PEC e
non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio della
domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di
posta elettronica siano in formato pdf.
Secondo quanto previsto dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, la domanda inoltrata tramite PEC (posta
elettronica certificata), secondo le previste modalità, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a
rendere valida l’istanza, e a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
1) La data di presentazione della domanda è comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata. In caso di invio tramite PEC, la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Pertanto l’amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi
in cui al destinatario non sia pervenuta ricevuta di accettazione e/o
ricevuta di consegna che attestino la validità della trasmissione della
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domanda di partecipazione al predetto concorso. Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari non è necessario
il possesso dello stato di disoccupazione.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C postale
n. 000020137816 intestato all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C Area Amministrativa», quale
contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’unione europea;
cittadino di Paese terzo, titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie equiparate
(orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o
di servizio ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità riportata per tali
cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati il cui status
è stato riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonché alle categorie previste dalla legge n. 407/1998 e successive modificazioni, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro
familiari integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani e
coniugi che sono morti per fatto di lavoro);
h) e di essere regolarmente iscritto negli appositi elenchi del
collocamento obbligatorio alla data di scadenza del presente bando di
selezione. Il requisito sopra indicato deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande ed alla data di
immissione in servizio. Per le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e loro familiari non è necessario il possesso dello stato di
disoccupazione;
i) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio
posseduto, la data del conseguimento, la votazione riportata e l’istituto
presso il quale è stato conseguito;
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I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero,
in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso.
j) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione medicosanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap
posseduto.
I candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, intendono avvalersi dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva dovranno compilare, all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso, la domanda di esonero dalla predetta prova
(allegato B) e inviare la certificazione attestante il riconoscimento ed il
grado di invalidità.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
Direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 15
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto
dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in
relazione al profilo messo a concorso.
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Art. 7.
Prove di esame

Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale.
Le prove scritte avranno ad oggetto la conoscenza di uno o più dei
seguenti argomenti:
principi ed elementi generali di contabilità economica e patrimoniale riferiti in particolare all’Università, conoscenza degli strumenti
della programmazione economico finanziaria e di bilancio, conoscenza
in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture), di contrattualistica pubblica e di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai vincoli normativi in materia di
programmazione degli acquisti, ricorso alle convenzioni Consip e al
mercato elettronico della pubblica amministrazione nonché dei relativi adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, principi di
diritto tributario e di diritto amministrativo, e/o legislazione universitaria con particolare rilevanza allo statuto ed ai regolamenti di Ateneo.
La seconda prova scritta avrà contenuto teorico pratico.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
delle prove scritte. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata,
altresì, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it - nella sezione
Amministrazione trasparenza, sottosezione bandi di concorso, i criteri
di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 Febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno,
n. 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, «La persona Handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione
al presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alle prove scritte, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato 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. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo. Il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito. Mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.
it - nella sezione Lavora con Noi, sottosezione reclutamento personale
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tecnico amministrativo, sarà data comunicazione dello svolgimento o
meno della prova preselettiva, della data e del luogo in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale pubblicazione
costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e/ non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo all’indirizzo
sopraindicato.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it - nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
reclutamento personale tecnico amministrativo, il calendario delle prove
scritte, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse
si terranno, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per le suddette
prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti
giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it - nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
reclutamento personale tecnico amministrativo.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma 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.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o
di preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata
al Direttore generale dell’Università «Parthenope» - Ufficio personale
tecnico ed amministrativo, entro il termine perentorio di giorni quindici,
che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e 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;
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9. gli insigniti di croce di guerra o 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 fatti 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 lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. dalla minore età del candidato.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati:
1. in originale;
2. in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3. in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero
annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
4. 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.
Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria
Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.
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La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale ed
è immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://
www.uniparthenope.it - nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
reclutamento personale tecnico amministrativo.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
C.C.N.L. del comparto Università, vigente all’atto dell’assunzione
stessa.
Art. 11.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso ufficio del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione
giudicatrice.
Art. 14.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it
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ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda di
esonero dallo svolgimento della prova
preselettiva redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile
Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________nato/a
__________________il__________________________a___________________________________( ) e
residente a_________________________________( ) in via ______________________n.___________

come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992 e s.m.i.,
ricorrendone i necessari presupposti,
Chiede

l’esonero dall’eventuale prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura a n. 1 posto di
categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, per le esigenze contabili dell’Ateneo,
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della Legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi, di
cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. ____ del _______

A tal fine, allega certificazione, in originale/in copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
n. 445/2000, attestante il riconoscimento e il grado di invalidità pari al ______%.
___________il________

Firma__________________

Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.

18E04015
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019.
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2018/2019 - ciclo XXXIV,
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia.
Il bando di concorso è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo
all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale e sul sito del Servizio
ricerca e terza missione - Dottorati di ricerca e borse di ricerca http://
phd.unipv.it
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul sito http://phd.unipv.it
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do - entro il termine perentorio
del 13 giugno 2018, ore 17,00 (ora locale), secondo le modalità
riportate nel bando.
18E04053
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catore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche:
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
un posto per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD
CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Dal giorno successivo a quello di 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 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 valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato.
Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per un periodo
di tre anni.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 496 del 18 aprile 2018, ha bandito due procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto
privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche:
un posto per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche - SSD SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;
un posto per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici.
Dal giorno successivo a quello di 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 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 valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato.
Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

18E04223

18E04222

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore, a tempo determinato e pieno, per un periodo
di tre anni.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 495 del 18 aprile 2018, ha bandito due procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto
privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricer-

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore, a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 494 del 18 aprile 2018, ha bandito due procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto
privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie:
un posto per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02 - Chimica fisica;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica SSD CHIM/06 - Chimica organica.
Dal giorno successivo a quello di 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 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 valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato.
Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
18E04224
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti delle procedure di chiamata di due
professori di seconda fascia.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti procedure di chiamata, indette ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge
240/2010:
Procedura di chiamata, indetta con decreto rettorale rep. n. 1281
del 9 novembre 2017, ad un posto di professore di ruolo di II fascia,
Settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) e S.S.D. CHIM/02 (Chimica fisica) per il Dipartimento di Scienze
e innovazione tecnologica (atti approvati con decreto rettorale rep.
n. 447/2018 del 30 marzo 2018).
Procedura di chiamata, indetta con D.R. rep. n. 1281 del
9 novembre 2017, ad un posto di professore di ruolo di II fascia, Settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) e S.S.D. CHIM/01 (Chimica analitica) per il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
(Deceto rettorale Rep. n. 445/2018 del 30 marzo 2018).
I decreti di approvazione atti sono affissi all’albo del rettorato e pubblicati sul sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04056

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura
di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 23147 del 9 aprile 2018,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento
di medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa, riservato alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
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Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/categoriac/index.htm).
18E04149

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11E/4, presso il Dipartimento di psicologia dinamica
e clinica.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017 che ha assegnato un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A al Dipartimento di psicologia dinamica e clinica;
le delibere del consiglio del Dipartimento di psicologia dinamica
e clinica del 22 novembre 2017 e del 13 dicembre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di ateneo;
il bando RTD A n. 1/2018 - prot. 114 del 16 febbraio 2018 repertorio 15/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 14 del 16 febbraio 2018;
la delibera del consiglio di Dipartimento dell’11 aprile 2018 con
la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
Decreta:

18E04148

Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura
di un posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di biologia.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 23152 del 9 aprile 2018,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di biologia dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi

La commissione giudicatrice relativa alla procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» per il settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Renata Tambelli, professore ordinario dell’Università
di Roma «La Sapienza»;
prof. Fulcheri Mario, professore ordinario dell’Università
degli studi G. d’Annunzio Chieti - Pescara;
prof.ssa Freda Maria Francesca, professore associato dell’Università di Napoli «Federico II»;
membri supplenti:
prof.ssa Anna Maria Speranza, professore straordinario
dell’Università di Roma «La Sapienza»;
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prof. Molinari Enrico, professore ordinario dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
prof. Capraro Giuseppe, professore associato dell’UKE - Università Kore di Enna.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 20 aprile 2018
Il direttore: TAMBELLI
18E04060

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 3 anni per il settore scientifico-disciplinare MED09 - settore concorsuale 06/B1, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina molecolare della «Sapienza» Università di Roma.
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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https:/web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di medicina: http://dmm.uniroma1.it/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E04052

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di ruolo di prima fascia
Sono indette le seguenti procedure selettive:
tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto - s.c. 11/C4 estetica e filosofia dei linguaggi - s.s.d.
M-FIL/05 filosofia e teoria dei linguaggi;
Dipartimento di management
un posto - s.c. 13/B2 economia e gestione delle imprese s.s.d. SECS-P/08 economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - s.c. 05/A2 fisiologia vegetale - s.s.d. BIO/04 fisiologia vegetale.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31, IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, tel. 011/6702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E04190

Procedure di selezione per la chiamata
di diciassette professori di ruolo di seconda fascia.

18E04275

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
Con decreto rettorale n. 593 del 3 aprile 2018, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna,
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
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Sono indette le seguenti procedure selettive:
diciassette posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010)
Dipartimento di fisica
un posto – s.c. 02/B1 fisica sperimentale della materia - s.s.d.
FIS/03 fisica della materia;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»
un posto – s.c. 01/A4 fisica matematica - s.s.d. MAT/07 fisica
matematica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»
un posto – s.c. 06/D6 neurologia - s.s.d. MED/26 neurologia;
un posto – s.c. 11/E4 psicologia clinica e dinamica – s.s.d.
M-PSI/08 psicologia clinica;
Dipartimento di oncologia
un posto – s.c. 05/E1 biochimica generale - s.s.d. BIO/10
biochimica;
un posto – s.c. 05/E3 biochimica clinica e biologia molecolare
clinica – s.s.d. BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
Dipartimento di scienze chirurgiche
un posto – s.c. 06/C1 chirurgia generale - s.s.d. MED/18 chirurgia generale;
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un posto – s.c. 06/E3 neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale – s.s.d. MED/29 chirurgia maxillofacciale;
un posto – s.c. 06/F1 malattie odontostomatologiche - s.s.d.
MED/28 malattie odontostomatologiche;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
un posto – s.c. 05/H1 anatomia umana - s.s.d. BIO/16 anatomia umana;
un posto – s.c. 06/D2 endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere – s.s.d. MED/13 endocrinologia;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto – s.c. 06/M1 igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica - s.s.d. MED/42 igiene generale e
applicata;
un posto – s.c. 06/M2 medicina legale e del lavoro – s.s.d.
MED/43 medicina legale;
Dipartimento di scienze mediche
un posto – s.c. 06/D1 malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio - s.s.d. MED/11 malattie dell’apparato cardiovascolare;
un posto – s.c. 06/D2 endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere – s.s.d. MED/13 endocrinologia;
Dipartimento di studi storici
un posto – s.c. 10/B1 storia dell’arte – s.s.d. L-ART/04 museologia e critica artistica e del restauro;
un posto – 10/N3 culture dell’Asia centrale e orientale – s.s.d.
L-OR/16 archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 – 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31, IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, tel. 011/6702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31, IV piano – Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 011/6702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E04192

Procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze chirurgiche
un posto - s.c. 06/E2 chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia - s.s.d. MED/24 urologia;
Dipartimento di scienze mediche
un posto - s.c. 06/N1 scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - s.s.d. MED/46 scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31, IV piano – Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, tel. 011/6702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E04193

18E04191

Procedure di selezione per la copertura
di dieci posti di ricercatore, a tempo determinato

Procedure di selezione (riservate) per la chiamata
di tre professori di ruolo di seconda fascia
Sono indette le seguenti procedure selettive:
tre posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia (procedure riservate ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge
n. 240/2010)
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto - s.c. 11/C1 filosofia teoretica - s.s.d. M-FIL/01 filosofia teoretica;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
un posto - s.c. 06/N2 scienze dell’esercizio fisico e dello sport
- s.s.d. M-EDF/01 metodi e didattiche delle attività motorie;
Dipartimento di scienze mediche
un posto - s.c. 06/D1 malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio - s.s.d. MED/11 malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - s.c. 14/D1 sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio - s.s.d. SPS/09 sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto - s.c. 11/C4 estetica e filosofia dei linguaggi - s.s.d.
M-FIL/05 filosofia e teoria dei linguaggi;
Dipartimento di oncologia
un posto - s.c. 05/E1 biochimica generale - s.s.d. BIO/10
biochimica;
un posto - s.c. 06/Il diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - s.s.d. MED/36 diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»
un posto - s.c. 06/A2 patologia generale e patologia clinica s.s.d. MED/04 patologia generale;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - s.c. 07/B1 agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli - s.s.d. AGR/02 agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di scienze veterinarie
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un posto - s.c. 07/G1 scienze e tecnologie animali - s.s.d.
AGR/17 zootecnia generale e miglioramento genetico;
un posto - s.c. 07/H3 malattie infettive e parassitarie degli animali - s.s.d. VET/05 malattie infettive degli animali domestici;
Dipartimento di scienze mediche
un posto - s.c. 06/A1 genetica medica - s.s.d. MED/03 genetica
medica;
Dipartimento di studi umanistici
un posto - s.c. 10/F1 letteratura italiana - s.s.d. L-FIL-LET/10
letteratura italiana.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 — 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31, IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, tel. 011/6702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E04194

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura a tempo determinato di durata pari a tre anni, di un posto di ricercatore, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con decreto rettorale n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di matematica per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:
Decreto rettorale
D.R. n. 224 del
9 aprile 2018

Settore
concorsuale
01/A5 - Analisi numerica

Settore scientificodisciplinare
MAT/08 - Analisi
numerica

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6, Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
18E04050

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Cognitive
and Brain Sciences», anno accademico 2018/2019 - ciclo
34°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Cognitive and Brain
Sciences».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/745
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 maggio
2018 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - polo
città e Rovereto - Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26 38122 Trento; e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E04102

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Studi Internazionali», anno accademico 2018/2019 - ciclo 34°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Studi Internazionali».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/720
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 24 maggio
2018 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - polo
città e Rovereto - Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26 38122 Trento; e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E04103

Numero
posti
1

4a Serie speciale - n. 36

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi
operativi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in data 9 aprile 2018 è stato
pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di Ateno all’indirizzo: https://
www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandipersonale-ta/assunzioni-personale-dirigente/assunzioni-personale-dirigente, il P.D. n. 123, prot. 10226, del 09/04/2018 di approvazione atti
del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di Dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso la Direzione servizi operativi dell’Università degli studi di Udine, indetto con P.D. n. 393, prot. 27123, del
25 settembre 2017, pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di Ateno
l’11 ottobre 2017 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del 9 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. – 4^
serie speciale “Concorsi ed esami”, decorre il termine per le eventuali
impugnative.
18E04246
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4a Serie speciale - n. 36

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, a tempo pieno o parziale, non meno
di trenta ore settimanali, categoria D1.
È indetto avviso di mobilità esterna, art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
a tempo pieno o parziale, non meno di trenta ore settimanali, categoria
giuridica D1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a
pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Copia del bando è consultabile all’indirizzo:
www.comuneacquavivapicena.it
Info: tel. 0735764005 - ufficio ragioneria.

ragioneria o Servizio organizzazione e staff - Gestione e sviluppo delle
risorse umane.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
quadriennale o quinquennale.
Scadenza presentazione domande: 5 giugno 2018, ore 12,00.
Per ogni altra informazione si veda quanto indicato nel bando di
mobilità reperibile sul sito internet www.comune.arcore.mb.it in Bandi
di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Servizio organizzazione e
staff - Giovanni Colombo - telefono 039/6017348 - e-mail giovanni.
colombo@comune.arcore.mb.it
18E04132

18E04140

COMUNE DI ARESE

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
Concorso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico in qualità di
dirigente tecnico, a tempo parziale orizzontale ventiquattro ore settimanali e determinato.
È indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di
candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato in
qualità di dirigente tecnico a tempo parziale orizzontale 24 ore settimanali ai sensi dell’art. 110, del decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale: www.comune.albisola-superiore.sv.it (Pubblicazioni/Concorsi
per assunzioni)
Per ulteriori informazioni rivolersi al Settore personale del Comune
di Albisola Superiore tel. 019-482295 int. 203 o 250 - e-mail: stipendi@
comune.albisola-superiore.sv.it
18E04077

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno, presso il Settore programmazione, pianificazione, verifica strategica,
S.I.T. e patrimonio immobiliare.
È indetta selezione pubblica per la copertura - mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - di
un posto di categoria D - trattamento tabellare D1 - profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - tempo pieno - presso settore programmazione, pianificazione, verifica strategica, S.I.T. e patrimonio
immobiliare.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» - «dal 2017»
o nella home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - telefono 02/93527 216 - 296 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
18E04123

COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Richiamata la propria determina n. 227 del 14 marzo 2018 con cui
veniva indetto un avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria,
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche,
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e presso gli albi pretori dei
comuni limitrofi, con scadenza 14 marzo 2018;
Ritenuto, come stabilito con propria determina n. 292 dell’11 aprile
2018, in considerazione dell’assenza di candidati, al fine di consentire
una maggiore diffusione dell’avviso e una più ampia partecipazione da
parte degli interessati, di prorogare il termine per la scadenza delle candidature per la procedura di mobilità volontaria suddetta;
È indetta la selezione pubblica per mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo, da assegnarsi in uno dei seguenti servizi: Servizio comunicazione - Ufficio demografici (stato civile) o Servizio finanziario - Ufficio

COMUNE DI AREZZO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di coordinatore del corpo di polizia municipale, categoria D.
Il direttore del servizio personale rende noto che con determinazione del servizio personale n. 1004 del 13 aprile 2018 si è provveduto
alla riapertura dei termini di pubblicazione con modifica ed integrazione
del bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di coordinatore del corpo
di polizia municipale con riserva di un posto al personale interno ex
art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 pubblicato all’albo
on-line del Comune di Arezzo e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018.
Le domande di ammissione validamente presentate a seguito di
precedente avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28

— 70 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del 6 aprile 2018 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione
sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di
nuova istanza.
L’avviso integrale del bando modificato ed integrato e il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito www.comune.arezzo.it
18E04143

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore contabile,
categoria C, settore finanziario.
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C - posizione economica C 1 del
C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali - presso il Settore
finanziario del Comune di Bagnolo Mella.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul sito www.comune.bagnolomella.bs.it nella Sezione amministrazione
trasparente/bandi di concorso.
Termine di
pubblicazione.

scadenza:

trentesimo

giorno

dalla

presente

Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.comune.bagnolomella.bs.it
18E04073

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di ragioneria, categoria D3, area funzionale tecnico-contabile, a tempo pieno e indeterminato, con riserva
prioritaria a favore di volontario delle Forze Armate.
È indetta la selezione pubblica per esami, scritti e orali, per la
copertura di un posto di esperto di ragioneria, categoria di inquadramento D3, posizione economica 3, area funzionale tecnico-contabile, a
tempo pieno e indeterminato, con riserva prioritaria a favore di volontario delle Forze Armate. I compiti, le mansioni e le funzioni relative
al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L.
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del Comparto
regioni autonomie locali.
La scadenza di detto bando è: ore 12.00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it
18E04106

4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti, a tempo pieno e di sette posti part-time
al 50% della prestazione oraria, di operatori ai servizi
prima infanzia, categoria B.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venticinque posti con orario di lavoro a tempo pieno e di sette posti
con rapporto di lavoro al 50% della prestazione oraria di operatori ai
servizi prima infanzia categoria B posizione economica B1.
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 21 maggio 2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane –
Piazza Liber Paradisus, 10 – Bologna – tel. 051 2194904-05.
18E04081

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti, a tempo pieno e di un posto part-time al 50%
della prestazione oraria, di educatore nido d’infanzia,
categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed un posto con rapporto di lavoro al
50% della prestazione oraria di educatore nido d’infanzia - categoria C,
posizione economica C1.
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 21 maggio 2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane –
Piazza Liber Paradisus, 10 – Bologna – tel. 051 2194904-05.
18E04082

COMUNE DI BORNASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo parziale ventisette ore ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Il Comune di Bornasco (PV) rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale, ventisette ore settimanali, ed indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Bornasco all’indirizzo: www.comune.bornasco.pv.it
Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà
essere richiesta all’ufficio segreteria del Comune di Bornasco:
tel. 0382/955013; e-mail: segreteria@comune.bornasco.pv.it
18E04203
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
pieno, di specialista dell’area di vigilanza, categoria D1.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di specialista dell’area di
vigilanza categoria D1.
Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione Interattiva Domande Online - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: 18 maggio
2018. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
18E04137

COMUNE DI CAPALBIO
Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno di
istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta una procedura di mobilità (art. 30, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo pieno di
istruttore amministrativo - cat. C del comparto regioni – enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR) - via G. Puccini n. 32, sito internet: www.comune.capalbio.gr.it
18E04112

Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore geometra - istruttore tecnico, categoria C.
È indetta una procedura di mobilità (art. 30, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo pieno di
istruttore geometra istruttore tecnico – cat. C del C.C.N.L. comparto
regioni - enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR) - via G. Puccini n. 32, sito internet: www.comune.capalbio.gr.it
18E04113

Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno di
istruttore direttivo contabile, categoria D1.
È indetta una procedura di mobilità (art. 30, comma 2-bis,
decreto legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo
pieno di istruttore direttivo contabile - cat. D del comparto regioni
– enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR) - via G. Puccini n. 32, sito internet: www.comune.capalbio.gr.it
18E04114

COMUNE DI CARLINO
Mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto, a tempo parziale
al 50% ed indeterminato, di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, da assegnare all’area finanziaria.
È indetta una selezione per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario di lavoro, in
via prioritaria, tramite mobilità di comparto, ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, lettera b) della legge regionale n. 18/2018, di un dipendente
di categoria professionale C, posizione economica non superiore a C1
con profilo professionale «Istruttore amministrativo/contabile» da assegnare all’Area finanziaria del Comune di Carlino. L’avviso di mobilità è rivolto ai dipendenti appartenenti alla categoria professionale C
- posizione economica non superiore a C1 del C.C.R.L. 6 maggio 2008,
assunti a tempo indeterminato.
In subordine, qualora la mobilità compartimentale dia esito negativo, si procederà alla mobilità intercompartimentale alla quale potranno
accedere tutti i dipendenti pubblici in servizio presso gli Enti di cui al
comma 2, art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e che
siano, al contempo, sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo
indeterminato.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, preferibilmente, il preventivo nullaosta al trasferimento.
Si rappresenta che sebbene il presente avviso sia aperto a tutti
i dipendenti pubblici in servizio presso gli Enti di cui al comma 2,
art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e che siano, al contempo, sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, la selezione verrà svolta in via prioritaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 della Legge Regionale n. 18/2016, tra i candidati già
dipendenti di Enti del Comparto unico regionale e locale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e successivamente tra coloro non appartenenti ad
Enti del comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia
Giulia. Solo qualora vi sia un esito negativo della mobilità all’interno
del Comparto unico FVG, si procederà alla mobilità intercompartimentale ed alla relativa assunzione dei soggetti risultati idonei a seguito
delle procedure di cui al presente avviso.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta - pena l’automatica
esclusione dalla procedura -, deve pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere indirizzata al Comune di
Carlino, piazza San Rocco n. 24 - Carlino, e potrà essere presentata:
tramite servizio postale - con raccomandata con avviso di
ricevimento;
presentazione diretta presso il Comune di Carlino - Ufficio protocollo entro le ore 12.30 del giorno di scadenza del bando.
Oppure pervenire anche per via telematica, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo dell’Ente: comune.carlino@
certgov.fvg.it
L’elenco delle domande ammesse alla selezione, per i soli candidati del Comparto unico, verrà pubblicato sul sito web del Comune di
Carlino (http://www.comune.carlino.ud.it) e sarà cura di ogni candidato
accertare la propria ammissione attraverso il citato sito internet a partire
dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I colloqui individuali si svolgeranno, in data da definire, presso la
sede del Comune di Carlino - per i soli candidati del Comparto unico.
L’elenco delle domande ammesse alla selezione, per i soli candidati non appartenenti ad Enti del Comparto unico regionale e locale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, verrà pubblicato sul sito web del

— 72 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Carlino (http://www.comune.carlino.ud.it) e sarà cura di
ogni candidato accertare la propria ammissione attraverso il citato sito
internet a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I colloqui individuali si svolgeranno, in data da definire presso la
sede del Comune di Carlino - per i soli candidati non appartenenti ad
Enti del Comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet www.
comune.carlino.ud.it o sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia,
sezione «Avvisi di mobilità».
18E04069

Mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area amministrativa.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario di lavoro,
in via prioritaria, tramite mobilità di comparto, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, lettera b) della legge regionale n. 18/2016, di un dipendente di
categoria professionale C, posizione economica non superiore a C1, con
profilo professionale di istruttore amministrativo da assegnare all’area
amministrativa del Comune di Carlino. L’avviso di mobilità è rivolto
ai dipendenti appartenenti alla categoria professionale C - posizione
economica non superiore a C1 del C.C.R.L. 6 maggio 2008, assunti a
tempo indeterminato.
In subordine, qualora la mobilità compartimentale dia esito negativo, si procederà alla mobilità intercompartimentale alla quale potranno
accedere tutti i dipendenti pubblici in servizio presso gli enti di cui al
comma 2, art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che
siano, al contempo, sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo
indeterminato.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, preferibilmente, il preventivo nullaosta al trasferimento.
Si rappresenta che sebbene il presente avviso sia aperto a tutti i
dipendenti pubblici in servizio presso gli enti di cui al comma 2, art. 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che siano, al contempo, sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, la selezione verrà svolta in via prioritaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 della legge regionale n. 18/2016, tra i candidati già
dipendenti di enti del comparto unico regionale e locale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e successivamente tra coloro non appartenenti ad
enti del comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia
Giulia. Solo qualora vi sia un esito negativo della mobilità all’interno
del comparto unico FVG, si procederà alla mobilità intercompartimentale ed alla relativa assunzione dei soggetti risultati idonei a seguito
delle procedure di cui al presente avviso.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta - pena l’automatica
esclusione dalla procedura -, deve pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve essere indirizzata al Comune di
Carlino, piazza San Rocco n. 24 - Carlino, e potrà essere presentata:
tramite servizio postale - con raccomandata con avviso di
ricevimento;
presentazione diretta presso il Comune di Carlino - ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno di scadenza del bando.
Oppure pervenire anche per via telematica, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo dell’Ente: comune.carlino@
certgov.fvg.it
L’elenco delle domande ammesse alla selezione, per i soli candidati del comparto unico, verrà pubblicato sul sito web del Comune di
Carlino http://www.comune.carlino.ud.it e sarà cura di ogni candidato
accertare la propria ammissione attraverso il citato sito internet a partire
dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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I colloqui individuali si svolgeranno, in data da definire, presso la
sede del Comune di Carlino - per i soli candidati del comparto unico.
L’elenco delle domande ammesse alla selezione, per i soli candidati non appartenenti ad enti del comparto unico regionale e locale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, verrà pubblicato sul sito web del
Comune di Carlino http://www.comune.carlino.ud.it e sarà cura di ogni
candidato accertare la propria ammissione attraverso il citato sito internet a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I colloqui individuali si svolgeranno, in data da definire presso la
sede del Comune di Carlino - per i soli candidati non appartenenti ad
enti del comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet www.
comune.carlino.ud.it o sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia,
sezione «Avvisi di mobilità».
18E04070

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
al 75%.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, con contratto
di lavoro indeterminato part-time al 75%, mediante mobilità esterna ex
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
La procedura di mobilità è propedeutica all’indizione del concorso
pubblico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
18E04065

Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato
e part-time al 75%.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D,
con contratto di lavoro indeterminato part-time al 75%, mediante mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
La procedura di mobilità è propedeutica all’indizione del concorso
pubblico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
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Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
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Le domande devono pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: ufficio personale tel. 080-4900259 - 080-4900241.
18E04151

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

18E04066

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per i settori tecnici.

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo
tecnico, di cui un posto con riserva al personale interno,
categoria D1.
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per due istruttori direttivi tecnici, categoria D1 d’accesso, con riserva di un posto al personale
interno del Comune di Casalpusterlengo.
Titolo di studio richiesto: laurea in architettura o in ingegneria civile, o altro diploma di laurea equipollente per legge (si intende
laurea specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, secondo la disciplina dettata dai decreti ministeriali n. 509/1999
e n. 270/2004).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso.
18E04138

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche, soggette a limitazioni assunzionali, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di P.M.,
categoria C; sei posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore di processi amministrativo/contabili e informatici, categoria C.
Il Comune di Castellana Grotte (BA) ha indetto, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche, soggette a limitazioni assunzionali, del comparto
Regioni - Autonomie Locali, inquadrati nella medesima categoria contrattuale e pari profilo professionale del posto da occupare, per la copertura di:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di P.M., categoria C;
sei posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di processi
amministrativo/contabili e informatici, categoria C.
Si richiede il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso
dall’esterno al posto messo a selezione e che gli interessati maturino i
requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti
di età dopo almeno dieci anni dalla data dell’avviso di mobilità.
I rispettivi avvisi integrali con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.
castellanagrotte.ba.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per i settori tecnici.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Castelli Calepio
www.comune.castellicalepio.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
18E04139

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria tra enti, per la copertura di due posti, a
tempo indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D (ex settima qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, titolo di studio, 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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e
Selezioni in corso / Selezione di mobilità tra enti per due posti di istruttore direttivo tecnico - cat. D, ovvero al link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26550
18E04023

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di cinque posti,
a tempo indeterminato, di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi, categoria D.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di cinque posti di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi - categoria D (ex settima qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in
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corso / Selezione di mobilità tra enti per cinque posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - cat. D, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26551
18E04024

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi avvocato, categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo dei
servizi amministrativi (avvocato), categoria D (ex settima qualifica
funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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
Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in corso / Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore
direttivo dei servizi amministrativi (avvocato), cat. D, ovvero al link
di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article26552
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Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato, di istruttore socioculturale educativo asili nido, categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore socio-culturale educativo (asili nido), categoria C (ex sesta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in
corso / Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore socioculturale educativo (asili nido) - cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26557
18E04028

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di tre posti, a
tempo indeterminato, di esecutore tecnico necroforo, categoria B.

18E04025

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, di assistente sociale, categoria D.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente sociale - categoria D
(ex settima qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in
corso / Selezione di mobilità tra enti per un posto di assistente sociale cat. D, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisellobalsamo.mi.it/spip.php?article26553
18E04026

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato, di addetto di comunicazione, categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di addetto di comunicazione, categoria C (ex sesta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in
corso / Selezione di mobilità tra enti per un posto di addetto di comunicazione - cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26556
18E04027

È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di tre posti di esecutore tecnico necroforo, categoria B (ex quarta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in
corso / Selezione di mobilità tra enti per tre posti di Esecutore Tecnico necroforo - cat. B, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26558
18E04029

Mobilità volontaria tra enti per la copertura di due posti, a
tempo indeterminato, di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di istruttore dei servizi
amministrativi, categoria C (ex sesta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/
Selezione di mobilità tra enti per n. 2 posti di istruttore dei servizi
amministrativi - cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26559
18E04030
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Mobilità volontaria tra enti per la copertura di tre posti, a
tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo,
categoria B3.
È indetta la selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria B3 (ex quinta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 29 maggio 2018, ore 12,00.
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 Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/
Selezione di mobilità tra enti per n. 3 posti di collaboratore amministrativo - cat. B3, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26560

4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI CREMONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui quattro posti riservati ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di dieci posti di agente di polizia locale (categoria C1) a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Cremona, di cui quattro posti
riservati ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Requisiti richiesti:
età:
minima: non inferiore agli anni 18;

18E04031

massima: non aver compiuto il 35° anno di età alla scadenza
del bando;
diploma di maturità (diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale);

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura di un posto di funzionario amministrativo - servizi demografici cat. C - CCNL Regioni e autonomie locali
a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del 21 maggio 2018.
L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Colli del Tronto nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso www.comune.collideltronto.ap.it , e vi rimarrà sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Informazioni: ufficio segreteria (tel. 0736890626 - e.mail: segretario@comune.collideltronto.ap.it)

patenti di guida di categoria A e B o superiore. È ammesso l’accesso anche ai titolari di patente di guida di categoria A2 con l’obbligo,
nel caso di assunzione, di conseguimento della patente di categoria A3
entro i termini previsti dalla legislazione vigente. È escluso l’accesso ai
titolari di patente di guida di categoria A1.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona - piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281
- 407020.
Il bando integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
18E04202

18E04078

COMUNE DI FANANO
COMUNE DI COMACCHIO

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria di soggetti idonei per eventuali assunzioni,
a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, di
agente di polizia municipale.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria di soggetti idonei per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria giuridica C, posizione economica C1,
profilo professionale di agente di polizia municipale CCNL comparto
regioni - Autonomie locali, da assegnare al corpo di polizia municipale
per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o stagionale.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il
«Modello di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it
18E04068

Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area tecnica.
È indetto un avviso di selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, attraverso la procedura di mobilità esterna volontaria,
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1, da assegnare all’area
tecnica del Comune di Fanano (MO). Il termine per la presentazione
delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite email agli
indirizzi comune@cert.comune.fanano.mo.it, personale@comune.
fanano.mo.it
18E04134
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4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI LIMBIATE

COMUNE DI PERO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di assistente sociale, categoria D1, da assegnare al settore welfare.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo determinato diciotto mesi prorogabili sino
a trentasei e pieno, di istruttore amministrativo, esperto
informatico, categoria C.

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria per il personale in servizio a tempo indeterminato presso
pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di assistente sociale - categoria giuridica d’accesso D1
da assegnare al settore Welfare.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it, in >Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso e/o in > Home
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on
line mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere
dal 24 aprile 2018 e sino alle ore 23,59 del giorno 24 maggio 2018.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale:
tel. 02/99097229-243.
18E04022

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

È indetto il seguente concorso pubblico:
«Concorso pubblico per la copertura a tempo determinato - 18
mesi prorogabili sino a 36 - e pieno di un posto, per cat. giur. C – Istruttore amminhistrativo - pos. ec. C1, profilo: Esperto informatico;
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
di perito informatico, tecnico informatico e telecomunicazioni, o altro
titolo in ambito informatico.
Si prescinde dal diploma di maturità specifica indicata nel caso di
possesso del titolo di studio superiore di:
diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica
diploma di laurea triennale in informatica
diploma di laurea specialistica in informatica 23/S
diploma di laurea magistrale in informatica LM-18 o Sicurezza
informatica LM-66 diploma di scuola media superiore (diploma di
maturità).
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando (contenente sede e diario delle prove) e del
modulo di domanda possono essere scaricati dal sito www.comune.
pero.mi.it sezione Bandi e concorsi.
Per informazioni contattare il Servizio risorse umane e finanziarie
tel. 02/35.37.11.49 – 39 – 42 dal lunedì al venerdì ore 9/13.
18E04080

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e
determinato, categoria D1, da assegnare al settore Urbanistica, edilizia ed igiene urbana.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad
accertare il possesso dell’esperienza e della specifica professionalità
per l’individuazione di una unità di personale, categoria giuridica D1,
posizione economica di ingresso D1, profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, da assegnare al settore «Urbanistica, edilizia ed igiene
urbana», ai sensi dell’art. 110, comma 1 e successive modificazioni ed
integrazioni del TUEL, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale dell’avviso è disponibile sul
sito internet www.comune.monteroni.le.it
18E04115

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo
pieno e determinato, categoria D1, da assegnare al settore
Servizi alla persona - affari sociali e cultura.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad
accertare il possesso dell’esperienza e della specifica professionalità per
l’individuazione di una unità di personale, categoria giuridica D1, posizione economica di ingresso D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, da assegnare al settore «Servizi alla persona - affari
sociali e cultura», ai sensi dell’art. 110, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni del TUEL, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato. Gli interessati potranno presentare domanda entro e non
oltre quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.le.it
18E04116

COMUNE DI PORTULA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Portula ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade tassativamente
il 18 maggio 2018, alle ore 12,30.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune:
www.comune.portula.bi.it
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Portula e precisamente al segretario comunale nei giorni di martedì mattina o giovedì pomeriggio di
ciascuna settimana - tel. 01575005.
18E04133

COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno, presso
la ripartizione 3ª servizi tecnici - pubblica illuminazione.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria esterna di un posto di operaio specializzato, categoria B, tempo
pieno, presso la ripartizione 3ª Servizi tecnici - pubblica illuminazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Rapallo (tel. 0185/680287).
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L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it

4a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Mobilità obbligatoria, per titoli e colloqui, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente
sociale, categoria D.

18E04205

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo a tempo pieno, presso la ripartizione 4ª servizi demografici, personale, GSI.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità
volontaria esterna di un posto di dirigente amministrativo, tempo pieno,
presso la Ripartizione 4^ servizi demografici-Personale-GSI. Il termine
per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. 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

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di assistente sociale, categoria D - posizione economica D1.
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Termini presentazione istanze: 7 giugno 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il servizio «personale» dell’Ente, tel. 081 5654627-632-636-539.
18E04117

18E04211

Mobilità obbligatoria, per titoli e colloqui, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario
tecnico, categoria D.

COMUNE DI ROCCAGORGA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D ad orario pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, area
finanziaria e tributi.
Con determina n. 01 del 30 marzo 2018 è stata indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile - area finanziaria e tributi - categoria D - CCNL del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - ad
orario pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale:
www.comuneroccagorga.it-Avvisi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Roccagorga - Tel. 0773/960823
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E04075

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra, a tempo indeterminato part time ventotto ore settimanali, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto part time 28 ore settimanali di geometra, cat. C, posizione
economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
(www.comune.sanbenignocanavese.to.it)
18E04079

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di funzionario tecnico, categoria D - posizione economica D3.
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Termini presentazione istanze: 7 giugno 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il servizio «personale» dell’Ente, tel. 081 5654627-632-636-539.
18E04118

Mobilità obbligatoria, per titoli e colloqui, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico direttivo, categoria D.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D - posizione economica
D1.
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Termini presentazione istanze: 7 giugno 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il servizio «personale» dell’Ente, tel. 081 5654627-632-636-539.
18E04119

Selezione pubblica, per titoli e colloqui, per l’assunzione
per anni tre rinnovabili di un dirigente amministrativo, a
tempo pieno e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloqui, per l’assunzione per anni tre (rinnovabili) e comunque non oltre il mandato elettivo
del sindaco in carica, di un dirigente amministrativo, con contratto di
lavoro di diritto pubblico, a tempo pieno e determinato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00.
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) ovvero laurea
specialistica (LS) in: Giurisprudenza o equipollente.
Termini presentazione istanze: 7 giugno 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il Servizio «Personale» dell’ente, tel. 081/5654627 - 632 - 636 - 539.
18E04225

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo/contabile, categoria D e di un posto di
operatore, addetto alle pulizie, categoria A.
Sono indette due selezioni pubbliche, per mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei
seguenti posti vacanti d’organico:
1) Un posto di istruttore direttivo/ contabile, categoria «D», del
CCNL Regioni ed autonomie locali.
2) Un posto di operatore-addetto alle pulizie, categoria giuridica
«A», del CCNL Regioni ed autonomie locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità
volontaria, sono pubblicati sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (Na) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it., sezione
«Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Personale/bandi di concorso».
Gli interessati possono altresì ritirare copia dei bandi presso l’Ufficio del personale del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
- te1.081/8285230 / 232/ 241/252;
-indirizzo e-mail: annalisa.ambrosio@comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
18E04210

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI TRIVIGNO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile,
categoria C, da assegnare all’Area n. 1 Amministrativa ed
economico finanziaria.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale
con profilo professionale di istruttore contabile categoria C, posizione
giuridica C1, da assegnare all’Area n. 1 Amministrativa ed economico
finanziaria dell’Ente.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comunetrivigno.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è condizionato alla circostanza che gli Enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
18E04076

COMUNE DI VADO LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1
È indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di agente di
polizia municipale (categoria C1) - titolo di studio richiesto: diploma di
scuola media superiore - maturità, richiesta patente di guida cat. A e B.
Scadenza termine di presentazione domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
vado-ligure.sv.it
Il responsabile del settore amministrativo: dott.ssa Norma Tombesi.
18E04131

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
agenti di polizia locale, categoria C, da assegnare al corpo
di polizia locale, stagione estiva 2018, a tempo determinato della durata massima di sei mesi.
È indetto un bando di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di agenti di polizia locale, categoria C - posizione economica C1, da assegnare al corpo di polizia locale - stagione estiva 2018,
contratto a tempo determinato della durata massima di sei mesi.
Scadenza presentazione domande: mercoledì 9 maggio 2018.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it - sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.
18E04144
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COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un
contratto di formazione e lavoro della durata di due anni
nel profilo professionale di funzionario tecnico specialista
informatico, categoria D3.
È indetta con determinazione dirigenziale n. 713 del 19 aprile 2018,
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di
formazione e lavoro della durata di due anni nel profilo professionale
funzionario tecnico specialista informatico, categoria D3. Codice selezione 05TD/2018.
Termine per la presentazione delle domande trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
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Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748761.
18E04111
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Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO);
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

UNIONE TERRE DI CASTELLI

18E04107

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati
idonei alla copertura di un posto, a tempo determinato e
pieno, di specialista tecnico, responsabile dei servizi tecnici del Comune di Zocca.
È indetta una selezione pubblica per la formulazione di un elenco
di candidati idonei per la copertura del posto di responsabile dei servizi
tecnici del Comune di Zocca (MO), con profilo di «Specialista tecnico»
Cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
(CCNL Regioni - Autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 16 maggio 2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11, 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, con riserva di un posto al personale interno da
assegnare al servizio cultura e biblioteca del Comune di
Scandiano.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due posti per istruttore direttivo cat. D
– posizione economica di accesso D1 - (Contratto collettivo nazionale
di lavoro Regioni e autonomie locali) con riserva di un posto al personale interno, da assegnare al servizio cultura e biblioteca del Comune
di Scandiano.
Sono richiesti:
titolo di studio: diploma di laurea appartenenti alle classi indicate nel bando integrale;

18E04067

patente B;

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti a tempo indeterminato e parziale 19/36 ore, di collaboratore amministrativo, categoria B3/b3, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie disabili di cui
all’articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999.

ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione.
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 dell’Unione Tresinaro Secchia.

È indetta una selezione pubblica per soli esami per la copertura di
sei posti a tempo indeterminato e parziale 19/36 al profilo professionale
di collaboratore amministrativo, cat. B3/b3, presso l’Unione Terre di
Castelli e comuni aderenti, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: 18 maggio 2018.

La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet.
http://www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
18E04074

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
«BASSA FRIULANA-ISONTINA» DI GORIZIA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di igiene e sanità pubblica afferente al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 188 del
22 marzo 2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di direzione della Struttura complessa
di «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSLA)» afferente
al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’assitenza sanitaria
n. 2 Bassa Friulana-Isontina (profilo professionale: Medici, disciplina:
Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 14 del 4 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi alla SC Risorse umane – AAS n. 2
«Bassa Friulana–Isontina» – Via Vittorio Veneto n. 174 – Gorizia - tutti
i giorni feriali, escluso il sabato – tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente – sezione «Bandi di concorso».
18E04083
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci collaboratori professionali sanitari,
infermieri cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 34 del 6 aprile 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato anche nel sito istituzionale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.aovr.
veneto.it nella sezione «concorsi».
18E04128

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 16 del 22 marzo 2018 - parte III - sezione concorsi, è
stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indizione di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica - presso
l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.
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 ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, servizio amministrazione del personale, settore
giuridico, via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle 13,30, dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle
17,00, tel. 070/5109-3003-3011-3009-3004, fax 070/51092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.
18E04141

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centotrentasette posti di operatore socio sanitario.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 608 del 13 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di centotrentasette posti di operatore
socio sanitario (OSS, categoria B, livello economico super).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 21 dicembre 2017.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate, nei modi
descritti nel bando, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su
questa Gazzetta Ufficiale.
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Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, tel. 0881/733705 - 732400
fax 0881/732390.
18E04085

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di venti posti di infermiere, categoria D1, da assegnare al servizio presso le tre Case
Residenza.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di venti unità con profilo professionale di
infermiere, categoria professionale D1 - posizione giuridico economica
D1, da assegnare al servizio presso le tre Case Residenza dell’A.S.P.
Comuni Modenesi area nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 12 del 29 maggio 2018.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
18E04200

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
«DISTRETTO DI FIDENZA»
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, CCNL comparto regioni-autonomie locali.
Un posto messo a concorso è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso
collegate e/o equiparate.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001, circolare del Dipartimento della funzione pubblica
n. 5/2013, vi è una riserva, nel limite massimo del 40% dei posti banditi,
a favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: 7 giugno 2018 - ore 12,00.
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda www.aspdistrettodifidenza.it nella sezione «Concorsi e gare».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane tel. 0524/202717 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
18E04201
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AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
«EPPI - MANICA - SALVATORI» DI ARGENTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, posizione economica C1, CCNL regioni - autonomie locali,
presso l’A.S.P. «Eppi - Manica - Salvatori» con sede ad Argenta (Fe)
località Consandolo, via Provinciale n. 53.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda on-line sono disponibili sul sito internet www.aspems.it nella
sezione «Ultime notizie».
Responsabile del procedimento: il direttore - dott. Pietro Massimo
Bortolotti.
18E04109

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
«G. CHIABÀ» DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 108 del 12 aprile
2018 è indetto avviso di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno
- di due collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
L’avviso integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell’Azienda www.gchiaba.it nella sezione «amministrazione trasparente – bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda – tel. 0431 65032 – e-mail: segreteria.direzione@gchiaba.it – pec asp@pec.gchiaba.191.it.
18E04209

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
cure palliative da destinare alla U.O.S.D. aziendale cure
palliative e hospice e due posti di dirigente medico di
radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 134 del 2 febbraio 2018 sono
indetti presso l’Azienda sanitaria locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti due
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
due posti di dirigente medico di cure palliative da destinare alla
U.O.S.D. aziendale cure palliative e hospice, area della medicina diagnostica e dei servizi;
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 38 del 13 aprile 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
18E04142

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI
ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
nefrologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
18E04033

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore di
struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza per il DEA, con sede presso il Presidio ospedaliero di Casale Monferrato.
È indetto nuovo avviso pubblico per il conferimento di incarico
di: dirigente medico direttore struttura complessa medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza per il DEA con sede presso il Presidio ospedaliero di Casale Monferrato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e Dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332393 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
18E04035

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale assistente sociale
(cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
18E04126

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa di medicina generale
In esecuzione della determinazione n. 132 del 16 marzo 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di medicina generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC
di Epidemiologia e prevenzione, presso il Dipartimento
prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 224 del 9 marzo 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC di Epidemiologia e prevenzione (SEP) Dipartimento prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E04153

18E04086

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Servizio veterinario sanità animale, area A, presso il Dipartimento prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 226 del 9 marzo 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC Servizio veterinario sanità animale, area
A, Dipartimento prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E04152

4a Serie speciale - n. 36

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 223 del 9 marzo 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2018
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E04154
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

Avvisi di partecipazione alle procedure di stabilizzazione
riservate al personale precario in possesso dei requisiti
prescritti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente
ingegnere a tempo determinato, da assegnare alla S.C.
Sistemi informativi.

In esecuzione della deliberazione n. 1018 del 16 marzo 2018, sono
indetti i seguenti avvisi:
1) Avviso di partecipazione alle procedure di stabilizzazione
riservate al personale precario in possesso dei requisiti prescritti dal
comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo 75/2017 - riferiti a vari
profili della dirigenza medica, dirigenza sanitaria e comparto;
2) Avviso di partecipazione alle procedure di stabilizzazione
riservate al personale precario in possesso dei requisiti prescritti dal
comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 75/2017 per la dirigenza
medica discipline: Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica; Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Neurologia - per la
dirigenza sanitaria: dirigente psicologo - per la dirigenza professionale:
dirigente Iigegnere;
3) Avviso di partecipazione alle procedure di stabilizzazione
riservate al personale precario in possesso dei requisiti prescritti dal
comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 75/2017 del comparto:
C.P.S. dietista; C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica; C.P.S.
educatore professionale; Collaboratore professionale assistente sociale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente avviso è stato,
altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5
del 30 marzo 2018. Il testo integrale degli avvisi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul sito
aziendale www.aspct.it - Bandi di Concorso ASP di Catania - Bandi di
concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, ufficio reclutamento del personale,
dell’ASP, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 Catania telefonando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.00
alle ore 14.00 al seguente numero 095 2540466, 2540335, 2540330
ovvero tramite pec: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
18E04127

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP), per
il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore medico della struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Presidio ospedaliero unico dell’area
vasta n. 5, stabilimento ospedaliero «Madonna del Soccorso» di San
Benedetto del Tronto - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 5 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - via degli
Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736.358173 - 0736.358804.
18E04088

In attuazione della deliberazione n. 254 del 30 marzo 2018 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente ingegnere con rapporto
di lavoro esclusivo - da assegnare alla S.C. sistemi informativi.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito Internet Aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione
Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E04034

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici,
posizione funzionale dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia
clinica.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina: Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 15 - serie inserzioni
Concorsi dell’11 aprile 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano; tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
18E04204

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di neuroradiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la S.C. Neuroradiologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario
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profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura
complessa
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di neuroradiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi per la S.C. Neuroradiologia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile
2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda - Ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it

del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse
umane e relazioni sindacali dell’Azienda - ufficio concorsi concorsi@
ospedaleniguarda.it

18E04036

Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
area: medica e delle specialità mediche;
disciplina: malattie infettive.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 Serie Avvisi e Concorsi del 18 aprile 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, area
medica e delle specialità mediche, per la S.C. Dietetica e
nutrizione clinica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario
profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura
complessa;
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, area medica e delle
specialità mediche per la S.C. Dietetica e nutrizione clinica.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile
2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso
pubblico sopra citato direttamente sul sito Internet di questa Azienda:
wvvw.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda - Ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it
18E04037

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche, per la S.C. Epatologia e gastroenterologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di ruolo sanitario,
profilo professionale dirigente medico - direttore di struttura complessa:
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in
disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche
per la struttura complessa epatologia e gastroenterologia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile
2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

18E04038

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di malattie infettive.

18E04087

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, di cui un
posto riservato al personale in congedo dalle Forze armate
e un posto riservato per il personale avente i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 543, III periodo, della legge
n. 208/2015 e dall’articolo 20, comma 8 e dal decreto legislativo. n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D (di cui un posto riservato
al personale in congedo dalle Forze armate; un posto riservato per il
personale avente i requisiti previsti dall’art. 1, comma 543, III periodo
della legge n. 208/2015 e dall’art. 20, comma 8 e dal decreto legislativo n. 75/2017).
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta

— 85 —

8-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio
2018.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.6449-2485 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it pagina «Concorsi»).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.

18E04110

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
«RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di tre posti, a tempo
indeterminato, di dirigente medico di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area
della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 14 del 4 aprile
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302755/2756.
18E04227

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione del decreto n. 326 assunto dal direttore generale in
data 28 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: Anestesia e
rianimazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 15
dell’11 aprile 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364-369271-369938.
18E04135

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina «ginecologia e ostetricia».
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 6 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi operativa complessa risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281- 228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E04032

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista,
cat. D. Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 23 marzo 2018 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. concorsi dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri
n. 89 - Rovigo, tel. 0425/393656 - 393963.
18E04130

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 249 del 29 marzo 2018 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
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operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 36 del 13 aprile 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).
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La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 dell’11 aprile
2018.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli
interessati potranno rivolgersi a: CINECA dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 17,00 - e-mail: info-concorsiauslre@cineca.it
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai singoli
uffici delle aziende partecipanti.
18E04226

18E04129

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna per le
esigenze dell’Azienda USL 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 - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435525.
18E04108

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483, per la copertura di un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 109 del 26 aprile
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle
ore 13.00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena).

18E04125

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, bandito in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza,
l’Azienda USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia
di Modena (Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera - universitaria di Modena).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo https://
concorsi-auslre.cineca.it e compilando lo specifico modulo on-line. La
domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il messaggio
di avvenuto inoltro della stessa. La firma autografa a regolarizzazione
della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita
in sede di identificazione dei candidati alla prova pratica.

Avviamento obbligatorio numerico, mediante chiamata con
avviso pubblico, riservata a lavoratori disabili iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 tenuto
dalla regione autonoma Valle d’Aosta per un posto di
commesso (personale amministrativo), categoria A, a
tempo determinato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

È stata indetta una richiesta di avviamento obbligatorio numerico,
mediante chiamata con avviso pubblico, riservata a lavoratori disabili
iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 tenuto dalla
Regione autonoma Valle d’Aosta per un posto di commesso (personale
amministrativo), cat. A, a tempo determinato.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento politiche
del lavoro e della formazione - Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, via Colonnello Alessi n. 4 - 11100 Aosta;
tel. 0165/271311 (centralino).
18E04206

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA - QUARTO
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI
Mobilità volontaria in ambito nazionale, compartimentale,
per titoli e colloquio, per il trasferimento, a tempo indeterminato e pieno, di un dirigente medico nella disciplina
di anatomia patologica, presso le aziende ed enti di cui
all’articolo 7, comma 5, del CCNQ del 13 luglio 2016, da
assegnare alla UOC di anatomia patologica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. pediatria
d’urgenza e pronto soccorso.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 7 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore
generale n. 253 del 28 marzo 2018 è indetto avviso di mobilità volontaria in ambito nazionale, compartimentale, per titoli e colloquio, per
il trasferimento con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un dirigente
medico nella disciplina di Anatomia patologica, in servizio a tempo
indeterminato presso le aziende ed enti di cui all’art. 7, comma 5,
del CCNQ del 13 luglio 2016, da assegnare alla UOC di Anatomia
patologica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 5 aprile 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa
Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area Gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65, 70124 Bari - dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
Tel. 080/5555147.

18E04084

18E04089

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, da assegnare all’U.O.C. pediatria d’urgenza e pronto
soccorso.

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA
E L’ABITARE PUGLIA CENTRALE DI BARI
Riapertura dei termini della mobilità volontaria per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro
posti di istruttore, categoria C, profilo amministrativo, un
posto di istruttore, categoria C, profilo tecnico e un posto
di esecutore, categoria B1.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale tel. 080/5295318.
18E04228

Sono riaperti i termini della procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
n. 4 posti di istruttore - categoria giuridica C - profilo
amministrativo;
n. 1 posto di istruttore - categoria giuridica C - profilo tecnico;
n. 1 posto di esecutore - categoria giuridica B1,
indetta sul sito dell’ente in data 29 dicembre 2017 e pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18 gennaio 2018.
Copia integrale degli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale
dell’Agenzia http://www.arcapugliacentrale.gov.it alla sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso.
Il perfezionamento della mobilità è subordinato all’esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette posti nell’area
B, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei
disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Si rende noto che il Comitato esecutivo dell’ente nella seduta del
18 aprile 2018 ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette posti nell’area B, livello
economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge 68/1999 bandito con deliberazione del 15 giugno
2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2016.
Il Comitato ha, altresì, deliberato lo scorrimento della graduatoria
sino alla dodicesima posizione.
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La graduatoria è pubblica sul sito istituzionale dell’Ente: www.
aci.it (nella sezione bandi di concorso/ procedure concorsuali in
svolgimento).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04124

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministrativo di 2° livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 79 del 10 aprile 2018, ha indetto una selezione di natura comparativa,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministrativo di
2° livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito della Direzione tecnica o altri uffici dell’Ente.
L’avviso di selezione (Rif.: 2°LIV_TEC_2/2018), in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove
sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito
internet www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E04231

Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un impiegato tecnico di 2° livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 79 del 10 aprile 2018, ha indetto una selezione di natura comparativa,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di 2° livello
in dotazione organica, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
nell’ambito della Direzione tecnica o altri uffici dell’Ente.
L’avviso di selezione (Rif.: 2°LIV_TEC_3/2018), in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove
sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito
internet www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E04232
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Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministrativo di 3° livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 79 del 10 aprile 2018, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministrativo di 3° livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, nell’ambito della Direzione amministrativa o altri uffici
dell’Ente.
L’avviso di selezione (Rif.: 3°LIV_DA_4/2018), in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove
sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito
internet www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E04233

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE
DI MODENA
Mobilità per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il
servizio tecnico - manutentivo, opere pubbliche, gestione
del patrimonio e demanio forestale.
L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Centrale
rende noto che è indetta una procedura esplorativa per il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo 165/2001) - mobilità, finalizzata all’eventuale copertura a tempo
indeterminato di un posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D presso il Servizio tecnico - manutentivo, opere pubbliche, gestione
del patrimonio e demanio forestale.
Le domande devono pervenire improrogabilmente entro le
ore 12,00 del giorno 24 maggio 2018.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti per la partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.parchiemiliacentrale.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario, personale e
bilancio, tel. 0536/72134.
18E04229

Mobilità per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C
L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Centrale rende noto che è indetta una procedura esplorativa per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto
legislativo 165/2001) - mobilità, finalizzata all’eventuale copertura a
tempo indeterminato di un posto vacante di istruttore amministrativo,
categoria C.
Le domande devono pervenire improrogabilmente entro le
ore 12,00 del giorno 24 maggio 2018.
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Il testo integrale del bando, contenente i requisiti per la partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.parchiemiliacentrale.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario, personale e
bilancio, tel. 0536/72134.
18E04230
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L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al direttore del Parco facente
funzioni dott.ssa Graziella Deledda tel. 3426269055 o alla funzionaria
del Servizio amministrativo dott.ssa Dina Liana Ghisu tel. 3456913379.
Pec: parcoditepilora@pec.it e-mail parcoditepilora@gmail.com
18E04207

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DI TEPILORA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale di diciotto ore settimanali,
di un funzionario tecnico - Area tecnica LL.PP. e pianificazione e un funzionario esperto in Conservazione dei
beni culturali – Area Valorizzazione del territorio ed educazione ambientale, categoria D.
In esecuzione delle determinazioni del direttore facente funzioni
n. 29 e n. 30 dell’11 aprile 2018 sono indetti due concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di
n. 18 ore settimanali di due unità, categoria D, posizione economica D1,
e nello specifico: un profilo professionale funzionario tecnico - Area
tecnica LL.PP. e pianificazione (Laurea in Ingegneria o Architettura) e
un profilo professionale funzionario esperto in Conservazione dei beni
culturali – Area Valorizzazione del territorio ed educazione ambientale
(Laurea in Conservazione dei beni culturali ed equipollenti).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito web
dell’Ente parco naturale regionale di Tepilora www.parcotepilora.it Sezione Il Parco informa, sottosezione Avvisi, bandi e concorsi.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
«A. MIRRI» DI PALERMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa «Area Ragusa»
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 204 del 15 marzo 2018 è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa denominata «Area Ragusa».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul sito www.
izssicilia.it nella sezione «Annunci» e nella sezione «Amministrazione
trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno
feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici: 0916565357/385.
Responsabile del procedimento dott. Nicolò Buttafuoco
– tel. 0916565215.
18E04039

DIARI
ESTAR
Diario della prova pratica del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, con l’assegnazione di un vincitore all’Azienda
USL Toscana Nord Ovest e tre vincitori all’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di Medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore
all’Azienda USL Toscana Nord Ovest e tre vincitori all’Azienda USL
Toscana Sud Est (32/2017/CON), indetto con deliberazioni del direttore
generale di Estar n. 61 del 16 febbraio 2017 e n. 80 del 28 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2017, con
riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta con deliberazione del direttore generale di Estar n. 220 del 28 giugno 2017,
pubblicata nella Gazzetta n. 69 del 12 settembre 2017, con scadenza dei
termini in data 12 ottobre 2017, si comunica di seguito il diario della
prova pratica che si svolgerà, per i candidati ammessi, il giorno
lunedì 28 maggio 2018, alle ore 10,30 presso l’Auditorium del C.T.O.
(Centro traumatologico ortopedico) - Piano Terra - Padiglione n. 25

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, largo Palagi, 1 50141 Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova pratica è
stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella
sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici
- Dirigenza.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia
di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì - e-mail: barbara.materassi@estar.toscana.it
18E04234

ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta della procedura di selezione,
per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di insegnanti della religione cattolica per le scuole dell’infanzia di Roma Capitale, categoria C.
La prova scritta della «Procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinquanta
insegnanti della religione cattolica per le scuole dell’infanzia di Roma
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Capitale - categoria C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decretolegge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2016, n. 160» - avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - IVª Serie
speciale «Concorsi» n. 73 del 26 settembre 2017, si svolgerà presso
la scuola del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, sita in piazza
Cinecittà n. 11, Roma, secondo il seguente calendario:
lunedì 28 maggio 2018 ore 8,00.
L’archivio dei quesiti predisposti per la prova scritta della suddetta
procedura selettiva sarà pubblicato sul sito internet di Roma Capitale
www.comune.roma.it sezione Dipartimento organizzazione e risorse
umane, ultimi bandi, avvisi e concorsi, il giorno 14 maggio 2018.
18E04090

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, seconda fascia, settore
concorsuale 06/D5 - Psichiatria, dell’Università di Verona. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale,
n. 35 del 4 maggio 2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 36, nella tabella inserita, dove è scritto: «Settore
concorsuale 06/D5 - Psicologia», leggasi: «Settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria».
18E04380

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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