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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PER I POLIMERI COMPOSITI E BIOMATERIALI
DI P OZZUOLI

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di consigliere di fiducia per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.

(Bando n. 380. 1 IPCB RIC)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso
l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali Pozzuoli (NA).
Il relativo bando n. 380. 1 IPCB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E06810

Si avvisa che è indetta la procedura di valutazione comparativa,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di consigliere
di fiducia dell’Istat per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le
molestie sessuali (codice CO-2018-CF).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Collaborazioni - Procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico di consigliere di fiducia
dell’Istat, per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie
sessuali (codice CO-2018-CF).

18E06809

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 20 giugno 2018, n. 4381 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DAER12 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

18E06828

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato di durata triennale,
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, per
il Dipartimento di scienze umane.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 703/2018 del
28 giugno 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura
selettiva per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale:
settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze umane.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca con riferimento alle linee guida previste dal progetto Dipartimento di eccellenza
2018-2022 «Arti, linguaggi e media: tradurre e transcodificare», e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Attività di ricerca: la/il vincitrice/vincitore dovrà svolgere attività di
ricerca di eccellenza nell’ambito della lingua e letteratura greca, con specifico riferimento alle linee guida previste dal progetto del Dipartimento di
eccellenza 2018-2022 «Arti, linguaggi e media: tradurre e transcodificare».
La ricerca, coerentemente con le attività del predetto progetto e con le altre
attività in essere nel dipartimento, si indirizzerà allo studio dei fenomeni di
transcodificazione culturale e linguistica nell’ambito dello sviluppo storico
della cultura greca antica e dei suoi rapporti con altre culture. Per quanto
attiene alla transcodificazione sul piano culturale, la ricerca dovrà incentrarsi sul sistema dei generi letterari e sulla loro funzione storica come mezzi
di continua rielaborazione dei messaggi culturali in prospettiva diacronica,
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con particolare attenzione all’evoluzione di forme poetiche di lunga persistenza nello sviluppo millenario della cultura classica quali il genere epico
e quello elegiaco. Sul versante della transcodificazione linguistica, saranno
oggetto di studio specifico le problematiche connesse con la traduzione in
italiano di testi greci antichi caratterizzati da un alto specialismo contenutistico e lessicale, con particolare riferimento ai testi di critica letteraria. In
rapporto a entrambi gli obiettivi saranno particolarmente apprezzate comprovate competenze di carattere storico-linguistico e dialettologico nonché conoscenza delle problematiche connesse all’edizione e all’esegesi di
diverse tipologie di testi antichi, compresi quelli papiracei.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
parte dell’impegno didattico della/del vincitrice/vincitore dovrà svolgersi
nell’ambito delle attività programmate per il progetto del Dipartimento di
eccellenza, in particolare in cicli di seminari e summer schools. L’impegno
didattico dovrà inoltre inserirsi più ampiamente nell’offerta formativa del
Dipartimento per quanto attiene agli studi classici nella loro dimensione
specialistica e divulgativa, con particolare attinenza ai SS.SS.DD. L-FILLET/02 - Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/05 - Filologia classica, e
L-ANT/05 - Papirologia, con disponibilità a tenere cicli di lezioni, anche in
lingua inglese laddove richiesto, per corsi di laurea triennale, magistrale e
di dottorato. È richiesta la partecipazione della/del vincitrice/vincitore alle
attività di tutoraggio degli studenti e di orientamento in ingresso. Come
specifica attività didattica integrativa è richiesta la partecipazione della/del
vincitrice/vincitore alle attività di supervisione scientifica e tutoraggio di
tesi di studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato.
La/Il vincitrice/vincitore dovrà garantire un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a trecentocinquanta ore, di cui sessanta di didattica frontale.
Lingua straniera: inglese - livello ottimo.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio
2011, n. 243, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre
al raggiungimento del numero di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
del titolo di dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo
equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii o
ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post
- dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di
ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso relativo all’emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi e esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E06836

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell’alimentazione e del benessere, per il Dipartimento
di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 6952018 del 26 giugno 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato,
la seguente procedura selettiva per l’assunzione di una/un ricercatrice/
ricercatore con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e
pieno, di durata triennale:
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia;
sede di servizio: Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente.
Attività di ricerca: la/il ricercatrice/ricercatore sarà chiamata/o a
svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’endocrinologia andrologica, sia clinica che di base con particolare riferimento alla clinica e
fisiopatologia dell’infertilità maschile, dei disordini sessuologici e della
carenza androgenica.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito
del settore scientifico-disciplinare MED/13, annualmente determinata
dal dipartimento. Svolgerà altresì i seguenti compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti: partecipazione alle commissioni di
esame di profitto come membro effettivo ed alle commissioni di esami
di laurea; ricevimento studenti; assistenza agli studenti dei corsi di laurea e magistrale per il tirocinio formativo; assistenza agli studenti per
la preparazione di tesi di laurea e laurea magistrale. L’impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. La quantificazione
delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
è pari a 1500 ore annue. La/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere un
numero di ore di didattica frontale non superiore a 90.
Attività clinica: la/il ricercatrice/ricercatore sarà chiamata/o a svolgere attività clinica presso l’Unità operativa complessa di andrologia
medica con annessa banca del seme, P.O. S. Salvatore, ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio
2011, n. 243, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre
al raggiungimento del numero di pubblicazioni da presentare.
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Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
del titolo di dottore di ricerca in discipline affini a quelle del settore
scientifico-disciplinare MED/13, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i o ai
sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse postdottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione
è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E06891

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, Dipartimento di ingegneria civile, edile
- architettura e ambientale.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 584 - 2018 del
31 maggio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura
selettiva per l’assunzione di una/un ricercatrice/ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale:
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria civile, edile - architettura e ambientale.
Attività di ricerca: la/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in Tecnica e pianificazione urbanistica e territoriale, con
particolare riguardo a tematiche di: (a) Tecniche di valutazione ambien-

4a Serie speciale - n. 56

tale, (b) Sistemi informativi territoriali, (c) Ingegneria degli indicatori,
(d) Controllo e sostenibilità della espansione urbana. Alla/al ricercatrice/ricercatore verrà inoltre richiesto di gestire tecnologie innovative e
sperimentali di acquisizione dati per la diagnosi territoriale.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore sarà chiamata/o a prestare attività didattica
nei corsi del settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica urbanistica e pianificazione territoriale. Dovrà poi svolgere i seguenti compiti:
partecipazione alle sedute di esame, orientamento, assistenza e tutoraggio, supervisione nella preparazione delle tesi di laurea e di dottorato.
Impegno didattico: l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti è pari a trecentocinquanta ore, di cui sessanta frontali.
La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a millecinquecento ore annue.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio
2011 n. 243, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre
al raggiungimento del numero di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso
del titolo di dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo
equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010 n. 240;
aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii
o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o di borse
post - dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398,
o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici, presso il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del senato
accademico del 19 giugno 2018 e delibera del consiglio di Dipartimento
di ingegneria dell’informazione n. 2 del 6 giugno 2018, è indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso
il dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria
09/F1 - Campi
dell’informazione elettromagnetici

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
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ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in
regime di impegno a tempo pieno, nei settori concorsuali e scientificodisciplinari di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

09/E4 - Misure

ING-INF/07 Misure elettriche ed
elettroniche

1

Ingegneria
dell’informazione

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

Ingegneria
dell’informazione

09/F1 - Campi ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici elettromagnetici

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295,
e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E06890

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295,
e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

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

18E06889

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di
ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato con decreto del rettore
n. 578 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibere del senato
accademico del 19 giugno 2018, del consiglio di amministrazione del
20 giugno 2018 e del rispettivo consiglio di Dipartimento di ingegneria
dell’informazione, è approvata l’indizione delle seguenti procedure di
selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, della durata di 36 mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’ Area risorse umane - ufficio personale docente e CEL settore concorsi - tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002 - e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E06901
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori ed esperti linguistici
da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori ed esperti linguistici da utilizzare nelle ipotesi di assunzione
a tempo indeterminato e determinato presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane - ufficio personale docente e CEL - settore concorsi tel. 041 2348217 - 2348269 - 2347002 - e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E06902

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA «LUIGI
VANVITELLI» DI CASERTA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
professore di prima fascia, per vari dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di cinque posti di professore di prima fascia:
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna - un posto;
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica - un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: http://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
1° agosto 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli. A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 1° agosto
2018. In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 1° agosto 2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel 081-5667063/7062/7047/7050.
18E06812

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
medicina di precisione.
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo ateneo:
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia
- un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: http://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
professori-di-i-fascia-art-18-comma-4
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
1° agosto 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133
Napoli. A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 1° agosto
2018. In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 1° agosto 2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel 081- 5667063/7062/7047/7050.
18E06813
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Procedure di selezione per la chiamata di dodici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per la copertura di dodici posti di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - un posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno - un posto;
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - un posto;
Dipartimento di ingegneria:
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133
Napoli. A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 1° agosto
2018. In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 1° agosto 2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081-5667063/7062/7047/7050.
18E06814

settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni - un posto;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni - un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione - un posto;
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/02 - Botanica sistematica - un posto;
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche,
metaboliche e dell’invecchiamento:
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientificodisciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia - un posto;
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
1° agosto 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di cinque posti di professore di II fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione un posto.
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
un posto.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale un posto.
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 - Papirologia un posto.
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: http://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
1° agosto 2018, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a
mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 1° agosto 2018.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 1° agosto 2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081 - 5667063/7062/7047/7050.

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il
Dipartimento di farmacia.

18E06815

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 per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2017 il D.R. n. 3004/2018,
prot. n. 40896 del 25 giugno 2018 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia presso il Dipartimento di farmacia
- bandita con D.R. n. 3135/2017, prot. n. 61371 del 5 dicembre 2017 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018.

18E06832

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo
L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 20 giugno 2018, è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai
corsi di dottorato ricerca del XXXIV ciclo, con scadenza 25 luglio 2018.
Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo: http://www.
unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2018-2019/dottorati-di-ricerca-xxxiv-ciclo
18E06903

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETIPESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging
e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://
www.unich.it/concorsigelmini2017 il D.R. 3005/2018, prot. 40897, del
25 giugno 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche - bandita con D.R.
2298/2017, prot. 50094, del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017.
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 per eventuali impugnative.
18E06831

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578
in data 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 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed
ematologia 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/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://dbce.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E06837
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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/N3, per il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO.
È indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/18, presso Sapienza
Università di Roma, Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateno:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 04 - 00185
Roma - III Piano.
Responsabile del procedimento: dott. Claudio Lombardi.
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UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per le esigenze dell’area infrastrutture e approvvigionamenti, settore manutenzione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale, di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno (12 mesi) per le esigenze
dell’Area infrastrutture e approvvigionamenti - settore manutenzione
(cod. 18PTA021).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E06905

18E06860

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019
L’Università degli studi di Napoli Federico II ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIV
ciclo - anno accademico 2018/2019 (bando emanato con decreto rettorale n. 2633 del 28 giugno 2018).
Il bando è consultabile all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.unina.it e
sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2018 alle ore 12,00 (ora italiana).
18E06811

Procedure comparative per la chiamata di dieci professori
di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di dieci professori universitari di
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (3_PO_2018_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Agraria

07/A1 - Economia agraria ed
estimo

AGR/01 - Economia ed
estimo rurale

1

Scheda n. 1

3_PO_2018_18C1_01

Architettura

08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura

ICAR/19 - Restauro

1

Scheda n. 2

3_PO_2018_18C1_02

Biologia

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

1

Scheda n. 3

3_PO_2018_18C1_03

Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Scheda n. 4

3_PO_2018_18C1_04

Fisica «Ettore Pancini»

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

Scheda n. 5

3_PO_2018_18C1_05

Ingegneria civile, edile
e ambientale

08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

1

Scheda n. 6

3_PO_2018_18C1_06

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

Scheda n. 7

3_PO_2018_18C1_07
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Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E4 - Misure

ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche

1

Scheda n. 8

3_PO_2018_18C1_08

Ingegneria industriale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 - Disegno
e metodi dell’ingegneria
industriale

1

Scheda n. 9

3_PO_2018_18C1_09

Strutture per l’ingegneria e l’architettura

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

Scheda n. 10

3_PO_2018_18C1_10

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
18E06838

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
ruolo di seconda fascia, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1473/2018 prot. 122618 del 22 giugno 2018, sono state indette le procedure selettive per la chiamata
di due professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Posti: uno - Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue oncologia e reumatologia.
Profilo: Settore scientifico-disciplinare - MED/06 - Oncologia
medica.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Posti: uno
Settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee - malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente.
Profilo: Settore scientifico-disciplinare - MED/17 - Malattie
infettive.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di
cui sopra, è disponibile sull’albo on-line e sul sito web istituzionale
dell’Università degli Studi di Parma: http://www.unipr.it - Ateneo - alla
Sezione concorsi e mobilità. Le informazioni relative al summenzionato
bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
La domanda di ammissione alle presenti procedure selettive, redatta
in carta libera e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere
consegnata a mano a questa Università degli Studi di Parma - Area
Dirigenziale affari generali e legale – Staff d’area, via Università n. 12
- Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di 21 (ventuno)
giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i
quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di
tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, via
Università n. 12 – 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile
Unità Organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente - Area
dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli Studi di
Parma (tel. +390521034318 - +39 0521034441 - +390521 034333 - +39
0521 034179 - +39 0521 034108 – e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).
18E06897

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze del
movimento umano e dello sport, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019.
Si comunica che è stato pubblicato mediante inserimento sul sito
internet www.uniroma4.it (http://www.uniroma4.it/?q=node/4092),
il bando di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di
ricerca - XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019 - in «Scienze del
movimento umano e dello sport».
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 31 agosto 2018.
18E06833
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UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Valutazione comparativa per trasferimento, per la copertura
di tre posti di ricercatore di ruolo, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che è indetta la procedura di valutazione comparativa per trasferimento
per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore universitario di
ruolo, riservata al personale docente in servizio presso l’Università
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, presso i sottoelencati
dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo - settore
concorsuale 11/C5, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06, un posto;
Dipartimento di scienze - settore concorsuale 06/A2, settore
scientifico-disciplinare MED/04, un posto;
Dipartimento di studi umanistici - settore concorsuale 10/B1,
settore scientifico-disciplinare L-ART/02, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di trasferimento.
18E06895

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale docente in
servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze della formazione - settore concorsuale
11/D1, settore scientifico-disciplinare M-PED/01, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E06896

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
ruolo di seconda fascia, riservate al personale esterno, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 377 in data 27 giugno 2018
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) in data 27 giugno 2018, l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le procedure di selezione pubblica per due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia di cui uno per il settore
concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali
- settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree ed uno per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e
antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di selezione è consultabile in
versione telematica:
all’albo online di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
albo-online dalla home page nella sezione «Albo Online»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www1.unisalento.it/
bandi-concorsi nella sezione «Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I
Fascia, II Fascia e Ricercatori»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 27 luglio 2018.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’Ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
18E06835

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di undici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, (D.D.G. rep. n. 578/2018 prot.
n. 98348 - VII/1 del 25 giugno 2018) sono state bandite le seguenti
procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di undici ricercatori a tempo determinato - senior - di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa
presso i dipartimenti e nei settori concorsuali/scientifico disciplinari
come di seguito indicati:
1. Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche
e moderne - settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/05
- Letteratura spagnola, progetto di ricerca: «Letteratura spagnola classica e contemporanea: storia e traduzione». Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne;
2. Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale
05/I1 - Genetica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica,
progetto di ricerca: «Gene editing». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie mediche;
3. Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, progetto di ricerca: «Aspetti storici
e metodologici del popolamento umano nella preistoria: culture, archeologia del paesaggio, pratiche insediative e cultuali». Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali;
4. Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia
e storia della musica, progetto di ricerca: «Storia della musica in Italia
dal seicento all’ottocento». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di
scienze storiche e dei beni culturali;
5. Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, progetto
di ricerca: «Nuove antenne per applicazioni satellitari e 5G». Sede
prevalente di lavoro: Dipartimento di ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche;
6. Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia - settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, progetto di ricerca: «Studi biochimici dei
meccanismi fisiopatologici di malattie rare». Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia;
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7. Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo - settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/17 - Istologia, progetto di ricerca: «Ruolo della proteina sAnk1.5
nella regolazione del metabolismo glucidico nelle cellule muscolari
scheletriche». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di medicina
molecolare e dello sviluppo;
8. Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
- settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, progetto di ricerca:
«Analisi sedimentologica e stratigrafica di successioni clastiche marine
e continentali, finalizzata alla ricostruzione dell’evoluzione degli
ambienti sedimentari con particolare riferimento a quelli fluvio-deltaici». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze fisiche, della
terra e dell’ambiente;
9. Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientificodisciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, progetto di ricerca: «Adattamento elettrico e meccanico nelle canalopatie,
nei soggetti con ritardo intraventricolare e negli atleti agonisti». Sede
prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie mediche. È previsto
lo svolgimento di attività assistenziale;
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e angloamericana

Settore
scientifico-disciplinare

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese

Posti:1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

10. Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, progetto di ricerca: «Le dinamiche
macroeconomiche: modelli teorici e verifiche empiriche». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di economia politica e statistica;

Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it

11. Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12 - Storia economica, progetto di ricerca: «Lo sviluppo economico italiano in una prospettiva di lungo periodo: istituzioni, capitale
umano, innovazione». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di economia politica e statistica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577-240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).

Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

18E06829

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
F2 - Letteratura italiana contemporanea.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

Settore
scientifico-disciplinare

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

Posti:1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it

Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi - sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it
e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess nonché presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

18E06834

18E06830

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577-240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Comunicato relativo alla procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 10/
B1 - Informatica.
Nell’avviso relativo alla procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, dell’Università di Verona, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2018, a pag. 16, nella prima
colonna, dove è scritto: «...Professore Associato a tempo determinato,...», leggasi correttamente: «... Professore Associato,...»;
inoltre, nella seconda colonna dove è scritto: «... Le domande di
ammissione alla procedura selettiva, redatte in lingua italiana, su
carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università di
Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni...»,
leggasi correttamente: «... Le domande di ammissione alle procedure
selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura
telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno...».
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speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2018, a pag.
16, seconda colonna, dove è scritto: «...Le domande di ammissione
alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera,
dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università di Verona, via
dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni...», leggasi correttamente: «...Le domande di ammissione alle procedure
selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura
telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno...».
18E06862

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in Medicina molecolare, XXXIV ciclo
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito, con decreto rettorale n. 5619 del 18 giugno 2018, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXIV ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale in Medicina molecolare.

18E06861

Comunicato relativo alle procedure di selezione per la coperturadi due posti di ricercatore a tempo determinato.
Nell’avviso relativo alle procedure di selezione per due posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, dell’Università di Verona, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in
lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://
www.unisr.it
18E06904

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI BAUNEI

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.1, presso i servizi amministrativi inerenti l’area finanziaria, riservata ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, della legge
n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale venticinque ore, per il servizio tecnico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane unificato presso la Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia
- tel.0573/374274, 0573/374321 o all’ufficio relazioni con il pubblico,
numero verde 800246245.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale (venticinque ore) di un’istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 , profilo professionale ingegnere o equipollente, da assegnare al servizio tecnico del
Comune di Baunei, via San Nicolò n. 2 Baunei (NU).
La procedura concorsuale di che trattasi è subordinata alla contestuale procedura di mobilità e all’esito negativo della stessa attivata ai
sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
(DL) oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o laurea magistrale
(LM - DM 270/04) in ingegneria o architettura o titoli equipollenti (per
le equiparazioni si fa riferimento alla tabella approvata con decreto
interministeriale 9 luglio 2009).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home
page e nella sotto sezione bandi concorso - area amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo: www.
comunedibaunei.it

18E06843

18E06872

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno
di una unità di personale di categoria C.1 (ordinamento professionale
regione e autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo professione istruttore amministrativo presso i servizi amministrativi inerenti
l’area finanziaria del Comune di Agliana.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.agliana.pt.it
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COMUNE DI CAMAIORE
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D
Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
31 luglio 2018.
18E06845
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Titoli richiesti:
a) Diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituto di
istruzione superiore o altro titolo di studio equipollente;
b) patente di guida almeno di categoria B.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere
un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di
almeno un anno.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione nella GURI - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del Comune di Copertino
(0832/938313-938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it
- sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.
18E06820

COMUNE DI CONCESIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di agente di polizia locale - categoria C - C.C.N.L. - Comparto
autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E06839

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria
D1, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale - categoria D1
- C.C.N.L. - Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1
- con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’Area pianificazione del territorio ed OO.PP.
a) Titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in Ingegneria o
architettura o altro titolo di studio equipollente per l’accesso all’Albo
degli ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B (ingegneri junior) per
il settore civile ambientale, nonché all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti junior) rilasciate da università statali o istituti di istruzione universitaria equiparati e legalmente riconosciuti, nonché Laurea vecchio
ordinamento di cui è stata dichiarata l’equiparazione ai sensi del D.I.
5 aprile 2004 o dal decreto ministeriale 9 luglio 2009, o titoli dichiarati
equipollenti ai predetti diplomi di laurea.
b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere / ingegnere junior per il settore civile ambientale o di architetto / architetto
junior ed iscrizione al competente ordine professionale.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al Settore AA.GG. - ufficio personale del Comune di Copertino
(0832/938313 - 938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it - sezione «Bandi di concorso della pagina amministrazione
trasparente».
18E06849

COMUNE DI GERGEI

18E06840

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.

COMUNE DI COPERTINO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale sedici ore settimanali.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo parziale (sedici ore settimanali) di cui al vigente CCNL del personale
del comparto funzioni locali, da assegnare al settore polizia locale.

È indetto un bando di concorso per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di esecutore tecnico specializzato,
categoria B3.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.gergei.
ca.it nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on line dell’ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle cinquanta unità.
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Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di Gergei come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 4 agosto 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.gergei.
ca.it nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on line dell’ente.
18E06821
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COMUNE DI JESOLO
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C.
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.

COMUNE DI GERMAGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area economico finanziaria.
Il Comune di Germagnano rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, area economico
finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet del Comune www.comune.germagnano.to.it
Per informazioni: tel. 0123-27742.
18E06844

Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
18E06819

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Il Comune di Lama dei Peligni, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time al 50% di un istruttore tecnico categoria C posizione economica C1, in attuazione della determinazione n. 9 del 26 giugno 2018,
per la copertura a tempo parziale - diciotto ore - di un posto a tempo
indeterminato per l’anno 2018.
Il profilo richiesto è: istruttore tecnico - categoria C1 - per le esigenze del settore tecnico.

COMUNE DI GRAGLIA

L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on line del
Comune di Lama dei Peligni: www.comunelamadeipeligni.it ove è
reperibile anche la relativa modulistica.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
area amministrativa e tributi, categoria C1, a tempo parziale ventuno ore ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Lama dei Peligni, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 30 luglio 2018.

È indetto il concorso per un istruttore area amministrativa e tributi,
categoria C1, a tempo parziale ventuno ore ed indeterminato.

18E06846

La domanda scade il 17 agosto 2018.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.graglia.bi.it
18E06906

COMUNE DI LANCIANO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato in
favore dei volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
are tecnica e tecnica-manutentiva, categoria C1, a tempo
parziale quindici ore ed indeterminato.

È indetto pubblico concorso, per esami e titoli, volto all’assunzione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di quattro istruttori
direttivi tecnici, categoria D - settori lavori pubblici (2) e programmazione urbanistica ed ambiente (2).

È indetto il concorso per un istruttore area tecnica e tecnica-manutentiva - categoria C1, a tempo parziale quindici ore ed indeterminato.

Riserve: un posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del
decreto legislativo n. 66/2010, prioritariamente in favore dei volontari
di ferma breve e di ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente ed, in subordine, in favore del personale interno,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La domanda scade il 13 settembre 2018.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.graglia.bi.it
18E06907

Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
lanciano.eu - Sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).
18E06822
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Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del Comune di Monticello Conte Otto, www.comune.monticello.vi.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E06908

COMUNE DI MONTELLA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, area di attività trasversale ai settori dell’ente.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna, ex art. 30 decreto
legislativo n.165/2001 e art. 49 decreto legislativo n. 150/2009 mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore informatico, categoria C1, area di
attività trasversale ai settori dell’ente.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni utile informazione in merito alla presente procedura di
mobilità e per la consultazione del bando integrale consultare il sito
istituzionale del Comune di Montella: www.montella.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore I
Amministrativo, avv. Maria Conte.
18E06842

COMUNE DI MONTE URANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%, area affari generali
e istituzionali, servizio affari demografici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (50%) di un posto con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, presso l’area affari
generali e istituzionali - servizio affari demografici.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
internet del Comune di Monte Urano (www.comune.monteurano.fm.it)
- sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria del Comune di Monte Urano, telefonicamente al numero 0734848729
oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: segreteria@comune.monteurano.
fm.it
18E06841

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico, servizio lavori pubblici, manutenzioni.
Si comunica che il Comune di Monticello Conte Otto ha emesso
avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato di categoria C, posizione economica C1 da destinare al settore tecnico - servizio lavori pubblici - manutenzioni.

COMUNE DI MONTIRONE
Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore, geometra, categoria C1, a tempo pieno,
da destinare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore, geometra, categoria C1 a tempo pieno da destinare
all’area tecnica approvato con determinazione n. 141 del 26 aprile 2018
corredate dei documenti prescritti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - n. 41 del 25 maggio 2018, scaduto il 25 giugno 2018
è stato prorogato alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
18E06847

COMUNE DI OSIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
contabile, categoria C1, di cui uno riservato al personale
interno (ulteriore riserva di un posto ai militari volontari
congedati senza demerito).
Il Comune di Osimo ha indetto avviso di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile di categoria C1 presso il
Comune di Osimo di cui un posto con riserva al personale interno (ulteriore riserva di un posto ai militari volontari congedati senza demerito).
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’Home page e anche nella sezione «Amministrazione trasparente» - Servizio bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi al dirigente Dipartimento delle Finanze
del Comune di Osimo - tel. 071.7249300.
18E06887
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COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
È indetta una procedura di mobilità volontaria ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria professionale C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno.
Termine ricezione domande: quindici giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito del Comune sezione Bandi.
18E06858

COMUNE DI PETRONÀ
Rettifica, integrazione e proroga dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di responsabile dell’area
finanziaria, categoria D1.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto d’organico di responsabile dell’area finanziaria, categoria
D1, a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione n. 21
del 3 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 12 giugno
2018, è rettificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle Forze
armate (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli
ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai
sensi degli articoli 1014 - comma 4 - e 678 - comma 9 - del decreto
legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva superiori all’unità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva del posto di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione, sia stata già trasmessa,
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà
la precedente.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei
termini prefissati.
Il testo integrale del bando rettificato ed integrato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
nonchè il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel
sito internet del Comune di Petronà all’indirizzo web www.comune.
petrona.cz.it
18E06880

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità volontaria per la copertura di dieci posti di addetto
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di dieci posti di addetto amministrativo-contabile, categoria C.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
6 agosto 2018.
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Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054 492043; e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E06817

Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di
addetto tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta una selezione per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di quattro posti di addetto tecnico (categoria C).
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
6 agosto 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054 492043; e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E06818

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente area tecnica
È indetto un concorso pubblico, per solo esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile o architettura (ordinamento previgente decreto ministeriale n. 509/1999) o loro
equipollenti. Ai diplomi di laurea indicati sono equiparati i diplomi delle
corrispondenti classi specialistiche (decreto ministeriale n. 509/1999) e
magistrali (decreto ministeriale n. 270/2004), secondo la tabella di equiparazione contenuta nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
iscrizione all’ordine professionale in relazione al titolo di studio
posseduto.
Essere, inoltre, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di
esperienza professionale:
aver maturato nella pubblica amministrazione almeno cinque
anni di servizio di ruolo o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
aver maturato almeno quattro anni di servizio, a seguito di reclutamento tramite corso-consorso, presso una amministrazione statale in
posizione di lavoro per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del
diploma di laurea;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011 ed aver svolto per almeno
due anni funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
essere cittadino italiano ed aver maturato, con servizio continuativo presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative per
almeno quattro anni in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’ente, all’indirizzo
www.comune.poggibonsi.si.it - sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telefono: 0577986233 oppure 0577-986231.
18E06888

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di
specialista contabile, categoria D1, trentasei ore settimanali, per l’area 8 «Tributi», e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, dodici ore settimanali, da assegnare ad una struttura del vigente assetto
organizzativo.
È indetta procedura selettiva tramite mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
dei seguenti posti:
un posto di specialista contabile, categoria giuridica D/1, trentasei ore settimanali, da assegnare all’area 8 - «Tributi»;
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1,
dodici ore settimanali, da assegnare ad una struttura del vigente assetto
organizzativo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale degli avvisi di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
di Concorso».
18E06863
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Mobilità per la copertura di un posto di dirigente amministrativo economico-finanziario, a tempo indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 32 del 27 giugno 2018 è stato
indetto un avviso di mobilità riservato a personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, dipendente presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001,
interessato al trasferimento presso il Comune di Scandicci, ai sensi
dell’art. 30 dello stesso decreto legislativo, per la copertura di un posto
nel profilo professionale di dirigente amministrativo economico-finanziario (qualifica unica dirigenziale del CCNL regioni autonomie locali
- area dirigenza).
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi di mobilità.
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 agosto 2018.
18E06882

COMUNE DI STRESA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e pieno, di istruttore direttivo, categoria
D1, presso l’area servizi demografici e cimiteriali, attività
produttive (SUAP).
È indetta presso la Città di Stresa una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo,
categoria D1, presso l’area servizi demografici e cimiteriali, attività
produttive (SUAP).
Requisiti:

COMUNE DI SCANDICCI
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 32 del 27 giugno 2018 è stato
indetto un avviso di mobilità riservato a personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, dipendente presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001,
interessato al trasferimento presso il Comune di Scandicci, ai sensi
dell’art. 30 dello stesso decreto legislativo, per la copertura di un posto
nel profilo professionale di dirigente amministrativo (qualifica unica
dirigenziale del CCNL regioni autonomie locali - area dirigenza).
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi di mobilità.
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 agosto 2018.
18E06881

Il bando è rivolto al personale in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno, in una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2 - lettera d) del decreto legislativo n. 165/2001, con
inquadramento nella categoria D1, nel profilo professionale di istruttore
direttivo.
titoli richiesti: diploma di laurea, vecchi o nuovo ordinamento,
ovvero anzianità di carriera nella medesima area del posto da ricoprire
non inferiore ad anni tre.
Presentazione delle domande: le domande di mobilità dovranno
pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni:
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo della
Città e sono disponibili sul sito internet del Comune di Stresa www.
comune.stresa.vb.it/ Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e
presso il servizio risorse umane del Comune di Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane (tel. 0323/939.258 - e mail: colombo@comune.stresa.vb.it).
18E06878
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COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
Il Comune di Vietri di Potenza (Pz) con sede in viale Tracciolino
n. 3, tel. centralino 0971/309475, indice concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (dodici ore settimanali) di tre agenti di polizia municipale, categoria C1, in esecuzione
della delibera di GM n. 111 del 15 dicembre 2017 e della determina del
responsabile del servizio tecnico n. 147 del 26 giugno 2018.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte secondo
lo schema allegato al bando e rinvenibile sul sito www.comune.vietridipotenza.pz.it devono essere inviate al comune di Vietri di Potenza entro
trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» per le ore 12,00.
Le domande possono essere inoltrate anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it oltre che via raccomandata A/R o a mano al protocollo
dell’ente.
18E06871
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO
E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di pedagogista, categoria D, per il Comune di Zola Predosa
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di pedagogista, categoria D, per il Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 31 agosto 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E06873

UNIONE MONTANA CADORE
LONGARONESE ZOLDO DI LONGARONE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
determinato per un anno e pieno, di un istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D.

UNIONE COMUNI DEL SORBARA DI
BOMPORTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, presso il comune di Nonantola, area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso
il Comune di Nonantola, area tecnica.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
18E06879

È indetta una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a
tempo determinato e pieno per un anno, di un istruttore direttivo amministrativo/contabile di categoria D, CCNL regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, secondo le modalità
ed in termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio «gestione
associata del personale» dell’Unione Montana Cadore Longaronese
Zoldo (04377577718-19), e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
www.clz.bl.it/web/CMCadoreLongaroneseZoldo, Sezione: Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 27 luglio 2018.
18E06900

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di specialista/istruttore direttivo attività amministrative
contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare all’area amministrativa, segreteria generale,
centrale unica di committenza.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, area tecnico-manutentiva, presso il Comune di Prato Carnico.

Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D e profilo
professionale di specialista/istruttore direttivo attività amministrative
contabili, presso l’area amministrativa - segreteria generale - Centrale
unica committenza dell’Unione terre e fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 27 luglio
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei comuni terre e fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dell’Unione dei comuni terre e fiumi dalle ore 9,00
alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «Operaio specializzato – Autista scuolabus», Categoria B, posizione economica B1, Area tecnico-manutentiva
presso il Comune di Prato Carnico (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicata sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia – Ufficio del personale:
tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

18E06823

18E06883
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, in forma unificata interaziendale, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, in forma unificata interaziendale, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di assistente amministrativo categoria C presso ATS Città Metropolitana
di Milano, ASST Niguarda, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Gaetano
Pini-CTO, IRCCS Carlo Besta.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo 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 e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 27 - S.I. Concorsi - del 4 luglio 2018,
nonché sul sito web aziendale degli Enti sopra indicati, nelle rispettive
sezioni Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318
-2310-2347.
18E06869

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, discipline varie.
In esecuzione dei decreti del direttore generale n. 214 del 29 marzo
2018 e n. 363 del 16 maggio 2018 sono stati indetti i concorsi pubblici,
per titoli ed esami, finalizzati alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di:

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi,
profilo professionale medici, ruolo sanitario, per la U.O.C.
anestesia e rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 786
del 26 giugno 2018 si riaprono i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione (area della medicina
diagnostica e dei servizi) profilo professionale: medici - ruolo sanitario,
da assegnare alla U.O.C. anestesia e rianimazione.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 30 marzo
2018 e la riapertura termini per estratto nel n. 66 del 6 luglio 2018.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 - 8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E06986

tre posti di dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica;
due posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai
concorsi richiamati, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2018.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il testo integrale dei bandi è consultabile sul sito web aziendale
www.aas2.sanita.fvg.it, alla pagina amministrazione trasparente bandi
di concorso.
18E06853

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
Concorso ad un posto di personale del ruolo sanitario presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della carità».
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della carità» di Novara.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
18E06867

18E06893

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro e scienza dell’alimentazione e dietetica.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 772/2018 del 18 giugno
2018) (CD 13/18) (scadenza 23 luglio 2018).
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina scienza
dell’alimentazione e dietetica con assegnazione al servizio di dietetica e
nutrizione clinica (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 775/2018 del 18 giugno 2018) (CD 14/18) (scadenza 23 luglio
2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 23 luglio 2018 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - Servizio tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
18E06866

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro e scienza dell’alimentazione e dietetica.
Si rende noto che sono emessi i seguenti bandi di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente Medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 772/2018 del
18 giugno 2018) (MD 17/18) (scadenza 23 luglio 2018).
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente Medico - disciplina scienza dell’alimentazione e dietetica (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 775/2018 del 18 giugno 2018)
(MD 18/18) (scadenza 23 luglio 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 23 luglio 2018.
Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato sul sito internet:
http://www.apss.tn.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 20 giugno 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E06859

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E06874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque dirigenti medici -- disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
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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.

Mobilità, in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.

18E06876

In esecuzione della deliberazione C.S. ASL BR n. 1076/GC del
7 giugno 2018, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’Istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per
titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di
Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il
trentesimo giorno successivo alla data, di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 14 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
18E06884

18E06852

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - Disciplina di Anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
18E06885

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, radiologia
del P.O. «Perrino».
In esecuzione della deliberazione C.S. ASL BR n. 1027/GC del
28 maggio 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Radiologia del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 7 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536727 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E06851

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, chirurgia
generale della P.O. «Camberlingo» di Francavilla F.na.
In esecuzione della deliberazione C.S. ASL BR n. 1028/GC del
28 maggio 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore struttura complessa Chirurgia generale del P.O. «Camberlingo» di Francavilla F.na.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale nell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 7 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536725 - 536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni, lunedì, mercoledì e venerdì.
18E06886

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
urologia.
In esecuzione alla deliberazione n. 369 del 7 maggio 2018 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di urologia Azienda sanitaria locale TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno
all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
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Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO3 www.aslto3.
piemonte.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure
al seguente link: http://www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/uteFindArchivio.pl
Per ogni eventuale informazione rivolgersi: S.C. personale e
gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria locale
TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235121
- 235181.
18E06894

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

4a Serie speciale - n. 56

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 806 del
29 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo www.
aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E06827

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 818 del
29 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di pediatria.

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa S.I.A.N., disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo www.
aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E06825

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 819 del
29 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina interna.

Con deliberazione n. 515 del 31 maggio 2018 è stato indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa: disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione
per la copertura del posto di direttore della struttura complessa: S.I.A.N.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
- Corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819 - 593753,
indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
18E06864

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
medicina dello sport.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, medicina dello sport.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 2018 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.

18E06826

18E06865

Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo www.
aslto4.piemonte.it
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

Procedure di stabilizzazione riservate al personale precario
per la copertura di tre posti di dirigente biologo, disciplina
di patologia clinica.

Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico, direttore di struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica, presso lo Stabilimento ospedaliero di Jesi.

In esecuzione della deliberazione n. 1935 del 24 maggio 2018, è
indetto il seguente avviso:
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 n. 75/2017, per tre posti di
dirigente biologo - disciplina di patologia clinica.
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. 9 del
29 giugno 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è 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

In esecuzione della determina n. 886/AV2 del 12 giugno 2018, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa - disciplina: radiodiagnostica con attività da prestare
presso lo stabilimento ospedaliero di Jesi.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 53 del 21 giugno 2018.
Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali:
www.asurzona4.marche.it
www.asurzona5.marche.it
www.asurzona6.marche.it
www.asurzona7.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione personale
dell’Area vasta 2 Fabriano - tel.:

18E06909

0732/634128-168-180 - Fabriano;
0731/534828-864-892 - Jesi;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

071/79092503 - Senigallia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina
del servizio di igiene e sanità pubblica, Dipartimento di
prevenzione.
Con deliberazione del direttore generale n. 211/DG del 19 aprile
2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa nella disciplina di servizio
di igiene e sanità pubblica, Dipartimento di prevenzione.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo
dell’Azienda o mediante pec all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it
(valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67 - Pal. ex INAM - 89900
Vibo Valentia.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 62 del 19 giugno 2018.
Il bando è disponibile presso l’U.O. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo risorse umane e formazione - responsabile del procedimento
coll. amm.vo Caterina Pisani - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 - tel. 0963/962628.
18E06824

18E06911

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: farmacisti
- posizione funzionale: dirigente farmacista - area: di farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 26 - Serie avvisi e
concorsi - del 27 giugno 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E06877

— 23 —

17-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio e di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa
UOC di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Adria.

Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche: un posto di dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche: un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Termine per la presentazione delle domande: 30° 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. 26 serie avvisi e concorsi del 27 giugno 2018
ed è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it- Sezione «Visionare i concorsi»- Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana , via Ravona n. 20San Fermo della Battaglia (CO).
18E06898

18E06892

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di geriatria.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica, a rapporto esclusivo, operativamente da
assegnare alle UU.OO.CC. di radiologia/diagnostica per
immagini dei presidi ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di
radiologia/diagnostica per immagini dei presidi ospedalieri aziendali
(deliberazione del direttore generale n. 530 del 24 maggio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 6 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e
della Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio reclutamento
e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI). Telefono n. 02/98058421, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
18E06857

È indetto presso l’Azienda Unità locale socio sanitaria 5 Polesana
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa: U.O.C. di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Adria.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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. 57 del 15 giugno 2018 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89 - Tel. 0425/393991-3963.

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti é indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Geriatria.
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. 47 del 18 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi U.O.C. gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, telefono 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
18E06854

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Treviso, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 maggio 2018, n. 852, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina
trasfusionale del Presidio ospedaliero di Treviso - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina: Medicina trasfusionale.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
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Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 - Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane – area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.
18E06912

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA

4a Serie speciale - n. 56

Conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Servizio igiene e sanità pubblica, area sanità
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. Servizio igiene e
sanità pubblica - area sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 in data 15 giugno 2018.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-753479- 757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E06868

Conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di cure primarie Distretto Est, area sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
o organizzazione dei servizi sanitari di base.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è stato
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - Direttore
dell’U.O.C. cure primarie distretto est - area sanità pubblica - disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o organizzazione dei servizi sanitari di base.
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.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 in data 15 giugno 2018.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 753479 - 757320 - 753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di geriatria, direttore della struttura
complessa Disturbi cognitivi e demenze.

18E06855

18E06875

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico - disciplina “Geriatria” - Direttore della struttura complessa
«Disturbi cognitivi e demenze» dell’Azienda AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° 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 del 4 luglio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina: Pediatria.
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.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 in data 27 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 753479 - 757320 - 3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E06856

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento, per titoli ed esami, di incarichi per la copertura di due posti di dirigente medico, varie discipline
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore
- disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero - per le esigenze
dell’U.O. Presidio unico nell’ambito del Dipartimento di presidio unico;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un
incarico per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore disciplina: Medicina fisica e riabilitazione - per le esigenze dell’U.O.C.
Unità spinale e medicina riabilitativa intensiva nell’ambito del Dipartimento emergenza urgenza.

— 25 —

17-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it. La
domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute
in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

4a Serie speciale - n. 56

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, da assegnare all’area cardiologica.
In esecuzione della deliberazione n. 696 del 16 maggio 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di cardiologia, da assegnare all’area cardiologica.

Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 181 del 20 giugno 2018.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 13 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

18E06910

18E06850

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

ALTRI ENTI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosettantasette posti di funzionario amministrativo,
contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.

Visto in particolare l’art. 22, comma 15, del citato decreto legislativo, relativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni per il
triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalità interne attraverso
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione
della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di
cui all’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facoltà di
cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
intenderà avvalersi;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;

LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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 legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in
particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo
occupazionale a favore delle suddette categorie protette;
Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al
31 dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle
altre categorie protette la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2,
della citata legge n. 68/1999 risulta coperta;
Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo disabili»,
la quota di riserva di cui all’art. 3 della citata legge n. 68/1999 risulta
scoperta, ferma restando la programmazione prevista dalla Convenzione tra il MAECI e la Città Metropolitana di Roma Capitale, «S.I.L.D.
- Servizio inserimento lavorativo disabili», stipulata ai sensi dell’art. 11
della citata legge in data 28 settembre 2016 relativamente al triennio
2017-2019;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24,
comma 1 e 62 che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto l’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del
Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di 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;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di 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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1 relativa ai
«Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche
e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea
(DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea
di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;

4a Serie speciale - n. 56

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis e di
mobilità di cui all’art. 30 del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001,
concernente disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio
2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
Constatata l’effettiva e concreta disponibilità dei posti in organico
nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza
area, fascia retributiva 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione
della Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto di
Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta
dai rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro
dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro per l’economia e il Ministro dell’interno che nomina la Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell’art. 18, prevede che il Centro
di formazione studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi e passivi
riferibili al Consorzio per la Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Considerato che per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale RIPAM,
ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, potrà
avvalersi di FORMEZ PA;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017,
recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2017, con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato autorizzato
a bandire un concorso pubblico per la copertura di ventisette posti nella terza
area funzionale, fascia retributiva «F1», nel profilo allora denominato «funzionario amministrativo-contabile», ora confluito nell’unico profilo professionale
di «Funzionario amministrativo, contabile e consolare»;
Visto il decreto ministeriale n. 5111/200/bis del 4 aprile 2017, con
il quale, a decorrere dal 1° dicembre 2016, i dipendenti del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenenti alle
Aree prima, seconda e terza sono stati inquadrati, ove previsto dal Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016 e
ferma restando l’Area e la fascia retributiva in godimento, nei nuovi
profili professionali indicati nel provvedimento stesso;
Visto l’art. 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con la quale si autorizza
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire
concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, fino
a settantacinque unità di personale appartenente alla terza area funzionale,
posizione economica F1, per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 5115/277/BIS del 4 maggio 2018
con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha delegato alla Commissione interministeriale RIPAM l’organizzazione e la gestione di due concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duecentoventuno unità di personale di
ruolo di cui centosettantasette con profilo «funzionario amministrativo,
contabile e consolare», nel rispetto degli indirizzi dettati dall’amministrazione delegante;
Vista la Convenzione per l’attuazione del progetto MAECI - RIPAM
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il MAECI e il FORMEZ PA;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela
dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014,
n. 103, recante il regolamento recante disciplina dell’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009,
sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo integrativo del
personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Delibera:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di centosettantasette unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo «funzionario amministrativo, contabile e consolare», terza
area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (Codice concorso: MAECI/ACC).
2. Ai sensi dell’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso è
riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo
indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
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3. Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve
di durata di tre o più anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni
delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
4. Con riferimento all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle
premesse.
5. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo
art. 2;
6. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta
percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in
subordine alla quota di riserva facoltativa.
7. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto
RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale
del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel
bando.
8. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia
orale, la Commissione interministeriale RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà del FORMEZ PA.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell’area umanisticosociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ad esse equiparate sulla base degli allegati 2 e 3; diploma
di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base
di quanto stabilito all’allegato 3; titoli stranieri equiparati o equipollenti.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o
equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda
di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti
presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in
possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione
di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di
equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva
ove superata e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a
pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di funzionario amministrativo, contabile e consolare, sia presso l’Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio. L’Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
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e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di cui all’art. 3 comma 1 del presente bando, nonché al
momento dell’assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Termine e modalità
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via
telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet http://ripam.
formez.it - La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Allo scadere del termine utile per la sua presentazione, il sistema non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Qualora il termine di
invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all’interno del quale dovranno essere riportati gli
estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento del contributo di ammissione al concorso di € 10,00 sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601
03200001008403527) intestato a FORMEZ PA - RIPAM - Viale Carlo
Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della Causale «Concorso
MAECI/ACC)».
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme sull’autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione
del codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui è in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, il numero della classe di
appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata;
i) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2, comma 1,
punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione di una
delle riserve di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del presente bando. Gli
impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio;
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l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese e cinese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera e);
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate
nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali;
n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali è eventualmente in possesso;
o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all’allegato
4 dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di
punteggio, a preferenza;
p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all’estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede
all’estero ove l’Amministrazione lo destini a prestare servizio.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. La Commissione
interministeriale RIPAM si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato dichiara inoltre di essere in possesso dell’idoneità
psico-fisica a svolgere l’attività di funzionario amministrativo, contabile e consolare sia presso l’Amministrazione centrale, sia nelle sedi
estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce
requisito per l’ammissione al concorso.
5. Il candidato diversamente abile indica nell’apposito spazio disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la propria condizione e specifica l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. La disabilità andrà in ogni caso opportunamente documentata ed esplicitata mediante la dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La suddetta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo
di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e
non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che
si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza
il FORMEZ PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà al FORMEZ PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità
psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività di funzionario amministrativo, contabile e consolare sia presso la sede centrale del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sia nelle sedi estere e, in
particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista
al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o
tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sarà valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
6. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda se si trova
nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.
7. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle di cui
al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata
effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata
esclusione dal test di preselezione (art. 6) e dalle prove scritte (art. 9,
comma 1) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
8. La Commissione interministeriale RIPAM non è responsabile
in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
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9. La Commissione interministeriale RIPAM si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato mediante il sistema «step-one». Qualora il controllo accerti
la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni
comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando
avverrà a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio alle previsioni
del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
10. All’atto della presentazione a sostenere le prove preselettive, di
cui al successivo art. 6, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità
di quanto indicato nel format telematico del FORMEZ PA utilizzato per
la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.

3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state marcate due o più opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d’esame scritte i primi ottocentottantacinque candidati classificatisi nel test di preselezione, purché soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi all’ottocentottantacinquesimo posto con pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

Art. 7.
Titoli

1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati
partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. La Commissione interministeriale RIPAM dispone in ogni
momento, con provvedimento motivato, anche successivamente
all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione
della documentazione prevista, nonché per la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.

1. La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali è
effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione inviata dal candidato.
2. La commissione esaminatrice, verificando la congruenza della
documentazione inviata dal candidato con quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, può assegnare complessivamente fino a sei
centesimi per i seguenti titoli:
a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in
una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell’art. 2,
comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato
ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all’art. 3 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi di laurea specialistica/
magistrale sopra indicate: fino a due centesimi;
c) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta
presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all’effettivo
servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni). Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali
è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario: fino a
due centesimi.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.
4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all’art. 3.
5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare il possesso dei
requisiti di accesso.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione interministeriale RIPAM nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice è competente
per la valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 e per l’espletamento di
tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 8, 9 e 10. Essa è
composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza Area.
Art. 6.
Preselezione
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda
opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di preselezione.
La prova preselettiva è intesa a verificare la preparazione di base sulle
materie del concorso e le attitudini del candidato alle funzioni proprie
del profilo professionale di funzionario amministrativo, contabile e consolare, nonché ad accertare la capacità di logicità del ragionamento. La
prova, della durata di cinquanta minuti, si articola in settanta domande
a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a correzione informatizzata
per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento, nonché
della preparazione sulle seguenti materie:
diritto civile e internazionale privato;
diritto consolare;
diritto amministrativo;
contabilità dello Stato;
lingua inglese.
2. I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei
test RIPAM secondo i criteri forniti dalla commissione esaminatrice,
saranno resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it - almeno
venti giorni prima dello svolgimento delle prove. Per l’espletamento
della preselezione la Commissione Interministeriale RIPAM, per il tramite di FORMEZ PA, potrà avvalersi anche di enti o società specializzate in selezione del personale.

Art. 8.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame consistono in tre prove scritte e in una prova
orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente
bando (allegato 5). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale,
la maturità e le attitudini operative del candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9.
Prove scritte
1. Le prove d’esame scritte consistono in:
a) quesiti in diritto civile, diritto internazionale privato e diritto
consolare, di cui all’allegato programma. Il candidato sarà chiamato a
svolgere un breve elaborato su ciascun quesito;
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b) quesiti in diritto amministrativo e contabilità di Stato, di cui
all’allegato programma. Il candidato sarà chiamato a svolgere un breve
elaborato su ciascun quesito;
c) quesiti in lingua inglese vertenti su un testo, in lingua originale, relativo ad una tematica di attualità internazionale. Non sarà consentito l’uso di alcun dizionario.
2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere le prove di cui
alla lettera a) e b) e di tre ore per svolgere la prova di lingua inglese.
3. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100) in ciascuna
delle prove di cui al comma 1.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al FORMEZ PA la
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il
possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 7, seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito http.//ripam.formez.it unitamente al diario delle
prove di cui al successivo art. 13.
Art. 10.
Prova orale
1. La prova d’esame orale verte sulle materie di cui all’allegato
5 che hanno formato oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle
seguenti materie:
a) elementi di diritto pubblico;
b) elementi di diritto internazionale pubblico e dell’Unione
europea;
c) geografia politica ed economica;
d) lingua inglese;
e) altra lingua straniera obbligatoria a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa, cinese e portoghese (conversazione su
argomenti di attualità internazionale).
2. Nel corso della prova d’esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica secondo l’allegato 5.
3. Per superare la prova d’esame orale è necessario conseguire un
punteggio di almeno settanta centesimi (70/100).
4. Prima dell’avvio della prova orale la commissione esaminatrice,
sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data di
svolgimento delle prove scritte, validerà ed autorizzerà la pubblicazione
dei punteggi dei titoli di cui all’art. 7, dei soli candidati idonei.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l’indicazione del
punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L’elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.
Art. 11.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o più delle
seguenti lingue: araba, cinese, francese, portoghese, spagnola, tedesca,
russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera e).
2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a
1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla
votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che il candidato
sia risultato idoneo secondo le modalità di cui al precedente art. 10,
comma 3.
Art. 12.
Voto finale delle prove d’esame e formazione
della graduatoria di merito
1. La votazione complessiva delle prove d’esame è determinata
dalla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, a cui si somma il punteggio ottenuto nella prova orale, di
cui al precedente art. 10. Al punteggio della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui al precedente art. 11.
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2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, come già specificato all’art. 6, comma 5, non ha valore ai fini della votazione
complessiva.
3. La graduatoria finale di merito del concorso è formata dalla
commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dalla votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
Art. 13.
Modalità e calendario delle prove d’esame
1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove
d’esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a
inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella sede degli
esami, pena l’esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, tablet, supporti informatici, dispositivi elettronici di qualunque
genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, né borse o simili.
2. Il FORMEZ PA adotta le misure necessarie a impedire l’uso di
materiale non autorizzato da parte dei candidati.
3. La sede, il giorno e l’orario in cui avrà luogo il test di preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul sito internet http://ripam.
formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro
che non hanno avuto comunicazione dell’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
resi noti sul sito internet sopraindicato. Di tale pubblicazione è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 18 settembre 2018.
4. Sul sito internet http://ripam.formez.it è pubblicato il calendario
di svolgimento delle prove scritte ed è resa nota la data di pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi a sostenerle con almeno quindici
giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 9 novembre 2018 è data notizia della summenzionata pubblicazione.
5. L’assenza dalle prove, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso quale che ne sia la causa.
6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e
4 non sia possibile stabilire il calendario degli esami, sul sito internet
http://ripam.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - di cui ai medesimi punti 3 e 4 è comunicato
l’eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.
7. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale,
di cui al precedente art. 10, l’avviso per la presentazione al colloquio
stesso è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in
cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresì l’indicazione del punteggio riportato dall’interessato in ciascuna delle prove
scritte e l’eventuale punteggio ottenuto per la valutazione dei titoli di
cui all’art. 7. Le sedute delle prove orali si svolgono in un’aula aperta
al pubblico.
Art. 14.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il Direttore generale per le risorse e l’innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine
derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
ai sensi dell’art. 12, e validata e trasmessa dalla Commissione interministeriale RIPAM, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti per l’immissione nell’area funzionale Terza, fascia retributiva 1, profilo professionale «funzionario amministrativo, contabile
e consolare», la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d’esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore
generale per le risorse e l’innovazione dichiara vincitori del concorso
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto
delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti
dalle vigenti disposizioni (allegato 4).
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2. La graduatoria di merito, nonché quella dei vincitori del concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione
è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito http://
ripam.formez.it

7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà
diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti
istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.

Art. 15.
Costituzione del rapporto di lavoro

8. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003 ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine
dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato ad
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nell’area terza, fascia retributiva 1, funzionario amministrativo,
contabile e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il
vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, al momento dell’assunzione in via provvisoria, una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia
all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza
dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine
di graduatoria.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al FORMEZ PA, alla Commissione RIPAM e alla
commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché
per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è FORMEZ PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il responsabile
del trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione
individuate da FORMEZ PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.

Art. 17.
Accesso agli atti
1. I candidati al procedimento di cui al presente bando di concorso
possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di password personale
riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai
propri elaborati. Il FORMEZ PA a quanti faranno richiesta di visione
degli atti, una volta accertato il fine della richiesta e la sussistenza di
un interesse oggettivo per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti verificandone i requisiti di ragionevolezza, garantirà l’esercizio del diritto richiesto compatibilmente con la necessità di garantire il
rispetto dei tempi previsti dalla procedura concorsuale.
3. L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine
della procedura concorsuale.
4. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti
da parte dei partecipanti saranno evase dal FORMEZ PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato.
Art. 18.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del
personale contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
BARILÀ
p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
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Titoli di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA D’ESAME
Diritto amministrativo
1. La gerarchia delle fonti. La funzione amministrativa e le fonti
del diritto amministrativo. Le fonti del diritto europeo. Rapporti tra
diritto europeo e diritto interno. Rapporti tra diritto amministrativo e
diritto privato.
2. I soggetti del diritto amministrativo. I diritti soggettivi e gli interessi legittimi. Le azioni di classe (class action). I cd. interessi superindividuali. Interessi semplici e interessi di fatto.
3. L’organizzazione della pubblica amministrazione: principi costituzionali. I ministeri, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, gli
enti pubblici autarchici, gli enti pubblici in forma societaria, le autorità
indipendenti, gli enti pubblici territoriali e non territoriali le regioni e
gli enti locali.
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4. L’attività amministrativa. Attività amministrativa di diritto
pubblico e di diritto privato. Discrezionalità amministrativa, tecnica e
mista. Il procedimento amministrativo e il provvedimento amministrativo. L’informatizzazione della P.A. Gli atti amministrativi: elementi,
categorie, vizi. Il sistema dei controlli. Gli accordi. Le garanzie di
partecipazione al procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. L’oggetto dell’attività amministrativa. I beni e i diritti della pubblica amministrazione. La responsabilità della P.A.
6. I contratti della P.A. Gli appalti pubblici e il nuovo codice dei
contratti. La patologia del rapporto contrattuale.
7. La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria. Il processo
amministrativo e la tutela cautelare nel processo amministrativo. La
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Il personale. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Accesso al pubblico impiego, organizzazione
degli uffici e svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. La contrattazione collettiva. Diritti, doveri e
responsabilità degli impiegati pubblici. La valorizzazione del merito e
la misurazione della performance. La dirigenza pubblica.
9. La dimensione nazionale ed europea del diritto amministrativo.
10. La trasparenza. Differenze tra le diverse forme di accesso.
11. L’anticorruzione e il ruolo dell’ANAC.
Diritto civile
1. Le fonti del diritto, nazionali e dell’Unione europea. L’efficacia
della legge nel tempo e nello spazio.
2. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
3. Le cose e i beni.
4. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità. Il rapporto giuridico.
5. Diritti assoluti e diritti relativi.
6. I diritti della personalità. La tutela della privacy alla luce del
diritto dell’Unione europea.
7. Diritti reali e possesso.
8. Teoria generale del negozio giuridico. Sostituzione nell’attività
giuridica e vizi della volontà.
9. Matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto: vicende costitutive, modificative ed estintive. La famiglia, la vita coniugale e gli
obblighi. Filiazione ed adozione.
10. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione
per causa di morte. Accettazione e rinuncia all’eredità. La successione
testamentaria. La successione legittima e la successione necessaria.
Donazione.
11. Le obbligazioni. Fonti. Specie di obbligazioni. Modificazioni
soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione. Obbligazioni nascenti da atti unilaterali e dalla
legge. Titoli di credito. Obbligazioni nascenti da fatto illecito.
12. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali e accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti.
L’invalidità. Le vicende del rapporto contrattuale e le sopravvenienze.
I singoli contratti.
13. Le diverse forme di responsabilità: contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale e speciali.
14. Le garanzie.
15. Il rapporto di lavoro e sue classificazioni. L’imprenditore e
l’azienda. Tipologie di società.
16. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. La cosa giudicata.
17. Elementi in materia di tutela giurisdizionale e processo civile.
Diritto internazionale privato
1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Fonti convenzionali e dell’Unione europea.
3. Il diritto processuale civile internazionale. Criteri di giurisdizione e giurisdizione in materia contenziosa. Giurisdizione volontaria.
Litispendenza e connessione. Provvedimenti provvisori e cautelari.
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4. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di diritto
internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del «rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi (Stati
federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.
5. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
6. Le norme speciali relative alla navigazione marittima ed aerea.
7. Principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate
dall’Italia e la normativa europea di riferimento.
8. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
9. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento ed esecuzione
in Italia di sentenze straniere.
10. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato
commerciale.
Diritto consolare
1. Cenni generali di diritto consolare: il ruolo della consuetudine,
le convenzioni consolari bilaterali e multilaterali; la Convenzione di
Vienna del 24 aprile 1963; la giurisprudenza internazionale; gli atti della
legislazione italiana in materia consolare
2. Lo stabilimento delle relazioni consolari e le loro possibili anomalie. La suddivisione degli uffici consolari.
3. Il personale dell’Ufficio consolare: categorie, gradimento, accettabilità. Il capo dell’Ufficio consolare e la missione consolare: inizio,
cessazione, revoca dell’exequatur e decesso. I funzionari consolari e gli
impiegati consolari. Il console onorario.
4. Ordinamento e funzioni degli uffici consolari: caratteri generali
e limiti (decreto legislativo n. 71/2011 e decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967). L’attività di protezione e assistenza ai cittadini
all’estero; le funzioni in materia di stato civile, con riferimento anche
ai registri ed agli atti di matrimonio, unioni civili, nascita e morte; le
funzioni in materia di decessi e di rimpatrio salme; le funzioni in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale; le funzioni notarili ed
in materia di successioni ereditarie; la promozione e la protezione del
commercio; le attribuzioni in materia giurisdizionale.
5. Gli atti di volontaria giurisdizione, la tutela e la curatela; le funzioni in materia di tutela dei minori sottratti.
6. Principi generali dell’ordinamento italiano in tema di adozioni;
competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di altri dicasteri.
7. Le funzioni in materia di cittadinanza.
8. Le funzioni in materia di passaporti e carte di identità. Documenti di viaggio.
9. Il sistema Schengen ed il rilascio dei visti.
10. L’esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti
all’estero; le altre funzioni consolari in materia elettorale.
11. Gli organi di rappresentanza elettiva delle collettività italiane
all’estero (CGIE, Comites).
12. Schedario e anagrafe consolare. L’AIRE.
13. Le funzioni consolari in materia di navigazione marittima ed
aerea.
14. Le funzioni consolari in materia scolastica.
15. I privilegi e le immunità consolari: definizione, ratio e classificazione. Le immunità dell’Ufficio consolare e quelle dei funzionari
consolari. Il trattamento degli impiegati consolari e degli impiegati privati del personale consolare. Il trattamento dei familiari. Le immunità
dei consoli onorari.
16. La tutela consolare di cittadini dell’Unione europea da parte di
consolati di paesi UE diversi da quello di cittadinanza.
Contabilità di Stato
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
La Costituzione e in particolare l’art. 81. La legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni. La legge 24 dicembre 2012,
n. 243. I soggetti: la pubblica amministrazione, il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Cassa Depositi e Prestiti.
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2. Profili generali del Bilancio dello Stato.
Tipi di bilancio. Il bilancio dello Stato italiano. I principi del bilancio. Il ciclo del bilancio, il principio della programmazione e il semestre
europeo. I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica. Il Documento
di economia e finanza. La Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza. Il bilancio di previsione e la «nuova» legge di
bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. Programmazione delle risorse
finanziarie e Accordi tra ministeri. La formazione e l’approvazione del
bilancio. I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Il budget dello Stato. La copertura finanziaria delle leggi. L’esercizio
provvisorio. Assestamento e variazioni di bilancio. I Fondi di riserva.
3. La struttura del bilancio, la sua esecuzione e rendicontazione.
La classificazione e le fasi delle entrate e delle spese. Le leggi di
spesa pluriennali e a carattere permanente. Le gestioni fuori bilancio. I
residui. La gestione di tesoreria. Il rendiconto generale dello Stato e i
rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali. Funzioni del
rendiconto. La parificazione.
4. I beni della P.A.
Categorie di beni pubblici. I beni demaniali. I beni patrimoniali. I
beni patrimoniali indisponibili. Gli inventari. La gestione patrimoniale
del MAECI, con particolare riferimento agli uffici all’estero.
5. I contratti pubblici.
L’azione amministrativa «privatizzata». Il Codice dei contratti
pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56). I contratti sopra soglia e sotto
soglia. I principi generali per l’affidamento e l’esecuzione di appalti e
concessioni. Il Responsabile unico del procedimento. La fase propedeutica alla gara: pianificazione, programmazione e progettazione. La
qualificazione e l’aggregazione delle stazioni appaltanti. La procedura
di evidenza pubblica: profili introduttivi e fasi. La scelta del contraente:
indizione della procedura, modalità e criteri di aggiudicazione. I soggetti partecipanti, i criteri di selezione e il soccorso istruttorio. Le cause
di esclusione dalla gara e l’avvalimento Dalla presentazione dell’offerta
all’aggiudicazione della gara. La stipulazione del contratto e la sospensione del termine. L’approvazione del contratto. L’esecuzione del contratto. Vicende particolari dell’esecuzione del contratto. Gli «acquisti»
centralizzati. La tutela stragiudiziale in materia di contratti pubblici. Il
riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici.
6. Il sistema dei controlli.
Il decreto legislativo n. 286/1999. I controlli del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Monitoraggio e controllo dei
conti pubblici. L’analisi e la valutazione della spesa. I controlli interni
di gestione: La riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile: il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Il controllo successivo sulla gestione. Il controllo della Corte dei
Conti.
7. Responsabilità e giurisdizione. La responsabilità nel pubblico
impiego: diverse tipologie. Le responsabilità del pubblico dipendente.
La responsabilità a contenuto patrimoniale. Il danno erariale. In particolare, il danno all’immagine della P.A. La responsabilità contabile. La
responsabilità amministrativa o erariale. Differenze tra responsabilità
amministrativa e responsabilità contabile. La responsabilità civile verso
i terzi. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità
pubblica.
8. Aspetti specifici della gestione finanziaria del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale con particolare riferimento alla gestione delle sedi all’estero alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. La legge n. 15/1985 e i
conti correnti valuta tesoro. L’art. 1, comma 7 del Codice dei contratti.
Elementi di diritto pubblico
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I principi fondamentali. I
diritti di libertà. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, la Corte Costituzionale.
4. Le autonomie territoriali e il nuovo assetto discendente dalla
riforma del titolo V della Costituzione. Genesi ed evoluzione.
5. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative. Le fonti dell’Unione europea.
6. La funzione giurisdizionale: struttura e funzionamento dell’ordinamento giudiziario.
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7. La funzione esecutiva. Il Governo e i suoi atti. L’articolazione
dei Ministeri.
8. La pubblica amministrazione: dalle riforme degli anni ’90 fino
ai più recenti sviluppi in materia di lotta alla corruzione e trasparenza.
Il provvedimento amministrativo.
Elementi di diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantaquattro posti di funzionario dell’area della promozione culturale, terza area F1, del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
LA COMMISSIONE RIPAM

1. Stati, organizzazioni internazionali e altri soggetti dell’ordinamento internazionale. Il sistema delle Nazioni Unite.
2. Il sistema delle norme internazionali. Il diritto non scritto e la
sua codificazione, il diritto convenzionale e il procedimento di formazione dei trattati. La Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei
trattati (opzionale).
3. La responsabilità internazionale. I metodi di risoluzione delle
controversie. L’uso della forza nel diritto internazionale.
4. I rapporti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche. Gli
Agenti diplomatici e gli Agenti consolari. Loro immunità e privilegi
con particolare riferimento alla disciplina prevista dalla Convenzione
di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni e immunità diplomatiche e
dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
5. L’Unione europea. Storia ed evoluzione. I Trattati istitutivi
dell’Unione europea e le altre fonti del suo ordinamento. Composizione e competenze delle istituzioni e dei principali organi. Le politiche
dell’Unione.
6. L’adattamento dell’ordinamento interno alle norme internazionali e dell’Unione europea.
Informatica
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento.
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati. Predisposizione di moduli, tabelle e grafici.
5. L’informatica e la pubblica amministrazione: il Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Geografia politica ed economica
1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni,
delle lingue e delle culture.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici.
3. I principali paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell’economia.
4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli
ed industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti di energia.
Tendenze di base nella divisione internazionale del lavoro: settori tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione tecnologica. Lo sviluppo
dell’economia dei servizi.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse idriche.
8. Dalla Comunità europea all’Unione europea.
9. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
18E06915

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli Affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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 legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l’art. 22, comma 15, del citato decreto legislativo, relativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni per il
triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalità interne attraverso
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione
della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di
cui all’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facoltà di
cui il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale
intenderà avvalersi;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero;
Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1995, n. 392 recante
il regolamento sull’organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura
all’estero;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione
internazionale;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con il
quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell’area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di «addetto/
coordinatore linguistico», oggi area funzionale terza, fascia retributiva
1, profilo professionale di «funzionario dell’area della promozione
culturale»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in
particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo
occupazionale a favore delle suddette categorie protette;
Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al
31 dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle
altre categorie protette la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2,
della citata legge n. 68/1999 risulta coperta;
Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo disabili»,
la quota di riserva di cui all’art. 3 della citata legge n. 68/1999 risulta
scoperta, ferma restando la programmazione prevista dalla Convenzione tra il Maeci e la Città metropolitana di Roma Capitale, «S.I.L.D.
- Servizio inserimento lavorativo disabili», stipulata ai sensi dell’art. 11
della citata legge in data 28 settembre 2016 relativamente al triennio
2017-2019;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24,
comma 1 e 62 che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165;
Visto l’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si può prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione
dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di 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;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di 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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1 relativa ai
«Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare».
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
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Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche
e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea
(DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea
di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97 in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis e di
mobilità di cui all’art. 30 del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001,
concernente disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio
2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale;
Constatata l’effettiva e concreta disponibilità dei posti in organico
nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale, terza
area, fascia retributiva 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione
della Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), composta dai
rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro
dell’interno;
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Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro per l’economia e il Ministro dell’interno che nomina la Commissione interministeriale Ripam e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell’art. 18, prevede che il Centro
di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi e passivi
riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam);
Considerato che per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme
restando le competenze della commissione esaminatrice, potrà avvalersi
di Formez PA;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2017, recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai
sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 3,
commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie
amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 124 del 30 maggio 2017, con il quale il Ministero degli affari esteri
e della Cooperazione internazionale è stato autorizzato a bandire un
concorso pubblico per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell’area della promozione culturale, terza area funzionale, fascia
retributiva «F1»;
Visto il decreto ministeriale 5115/277/BIS del 4 maggio 2018 con
il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha delegato alla Commissione interministeriale Ripam l’organizzazione e la gestione di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessive duecentoventuno unità di personale di ruolo, di cui quarantaquattro con profilo «funzionario per l’area della promozione culturale», nel rispetto degli indirizzi dettati dall’amministrazione delegante;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2018-20»;
Vista la Convenzione per l’attuazione del progetto Maeci - Ripam
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il Maeci e il Formez PA;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela
dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali»
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014,
n. 103, recante il «Regolamento recante disciplina dell’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009,
sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo integrativo del
personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Delibera:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quarantaquattro unità di personale non dirigenziale da inquadrare
nel profilo di funzionario per l’area della promozione culturale, terza area
funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale (Codice concorso: Maeci/APC).
2. Ai sensi dell’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso è
riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo
indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di Cultura all’estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
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3. Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve
di durata di tre o più anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Con riferimento all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle
premesse.
5. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo in servizio al Maeci in possesso dei requisiti previsti dal
successivo art. 2;
6. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta
percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in
subordine alla quota di riserva facoltativa.
7. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto
Ripam svolge i compiti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale del
16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel
bando.
8. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta
sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme restando le
competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà del Formez PA.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell’area umanisticosociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n.509, ad esse equiparate
sulla base degli allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all’allegato 3;
titoli stranieri equiparati o equipollenti.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o
equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda
di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti
presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in
possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione
di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva
ove superata e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a
pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia presso
l’Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente;
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e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti;
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di cui all’art. 3 comma 1 del presente bando, nonché al
momento dell’assunzione al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet
http://ripam.formez.it La compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione
on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione. Allo scadere del termine utile per
la sua presentazione, il sistema non permette più l’accesso e l’invio del
modulo elettronico. Qualora il termine di invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all’interno del quale dovranno essere riportati gli
estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento del contributo di ammissione al concorso di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice IBAN
IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato a Formez PA - Ripam,
viale Carlo Marx n.15 00137 Roma, con specificazione della Causale
«Concorso Maeci/APC)».
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme sull’autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione
del codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui è in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando anche la
data del conseguimento e la votazione riportata;
i) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2, comma 1,
punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di cui all’art. 1, commi 2, 3 4 e 5 di questo bando. Gli impiegati
a contratto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio;
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l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo
art. 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere la prova obbligatoria
scritta;
m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende sostenere il
colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c);
n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel
successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative
orali;
o) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali è eventualmente in possesso;
p) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui allegato 4, dei
quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza;
q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all’estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della Cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede
all’estero ove l’Amministrazione lo destini a prestare servizio.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
La Commissione interministeriale Ripam si riserva di accertarne la
sussistenza.
4. Il candidato dichiara inoltre di essere in possesso dell’idoneità
psico-fisica a svolgere l’attività di funzionario per la promozione culturale sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l’ammissione al concorso.
5. Il candidato diversamente abile indica nell’apposito spazio disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la propria
condizione e specifica l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. La disabilità andrà in ogni caso opportunamente documentata ed esplicitata mediante la dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La suddetta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo
di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda
unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza il
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà al Formez PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità
psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività di funzionario per
la promozione culturale sia presso la sede centrale del Ministero degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale che in sedi estere, e
in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Eventuali gravi
limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza
prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione
di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione la cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
6. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda se si trova
nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.
7. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle di cui
al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata
effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata
esclusione dal test di preselezione (art. 6) e dalle prove scritte (art. 9,
comma 1) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana la irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
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8. La Commissione interministeriale Ripam non è responsabile in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a
quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
9. La Commissione interministeriale Ripam si riserva di effettuare
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «step-one». Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni
comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando
avverrà a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio alle previsioni
del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
10. All’atto della presentazione a sostenere le prove preselettive, di
cui al successivo art. 6, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità
di quanto indicato nel format telematico del Formez PA utilizzato per
la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.

elementi di contabilità dello Stato;
elementi di economia e gestione delle imprese culturali.
2. I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test
Ripam secondo i criteri forniti dalla commissione esaminatrice, saranno
resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it, almeno venti giorni
prima dello svolgimento delle prove. Per l’espletamento della preselezione
la Commissione interministeriale Ripam, per il tramite di Formez PA, potrà
avvalersi anche di enti o società specializzate in selezione del personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state marcate due o più opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d’esame scritte i primi trecento (300)
candidati classificatisi nel test di preselezione, purché soddisfino i
requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio sono
tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati
partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. La Commissione interministeriale Ripam dispone in ogni
momento, con provvedimento motivato, anche successivamente
all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione
della documentazione prevista, nonché per la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione interministeriale Ripam nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice è competente per la
valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 e per l’espletamento di tutte le
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 8, 9 e 10. Essa è composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza area.
Art. 6.
Preselezione
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda
opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di preselezione.
La prova preselettiva è intesa a verificare la preparazione di base sulle
materie del concorso e le attitudini del candidato alle funzioni proprie
del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale,
nonché ad accertare la capacità di logicità del ragionamento.
La prova, della durata di cinquanta minuti, si articola in settanta
domande a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a correzione informatizzata sulle seguenti materie, ivi inclusi i quesiti per l’accertamento
della capacità di logicità del ragionamento:
patrimonio culturale italiano, in particolare dell’Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello
spettacolo;
lingua inglese;
elementi di diritto amministrativo;
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Art. 7.
Titoli
1. La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali è
effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione inviata dal candidato.
2. La commissione esaminatrice, verificando la congruenza della
documentazione inviata dal candidato con quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, può assegnare complessivamente fino a otto
centesimi per i seguenti titoli:
a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in
una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell’art. 2,
comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato
ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all’art. 3 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di laurea specialistica/magistrale sopra indicate: fino a due centesimi;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione
culturale: fino a due centesimi;
d) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta
presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di
titoli di studio di livello universitario): fino a due centesimi.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.
4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all’art. 3.
5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare il possesso dei
requisiti di accesso.
Art. 8.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente
bando (allegato 5). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale,
la maturità e le attitudini operative del candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.
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3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla
votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che il candidato sia
risultato idoneo secondo le modalità di cui al precedente art. 10, comma 3.

1. Le prove d’esame scritte consistono in:
a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del
candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell’Ottocento e del
Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo;
b) un tema su un argomento di attualità internazionale nella
lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese, spagnola,
tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare l’ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per tale prova è
consentito l’uso del dizionario bilingue.
2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per svolgere il tema
in lingua straniera.
3. Alla prova d’esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100) in ciascuna
delle prove scritte.
4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle
prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte.
5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA la
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il
possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 7, seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito http://ripam.formez.it unitamente al diario delle
prove di cui al successivo art. 13.
Art. 10.
Prova orale
1. La prova d’esame orale verte sulle seguenti discipline:
a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell’Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo;
b) lingua inglese: conversazione e traduzione all’impronta di
brani sia dall’italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera
in italiano;
c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa e
portoghese (la stessa nella quale si è sostenuta la prova scritta oppure
una a scelta tra queste se si è svolta la prova scritta in lingua inglese):
conversazione e traduzione all’impronta di brani sia dall’italiano nella
lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano;
d) elementi di diritto amministrativo;
e) elementi di contabilità dello Stato;
f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali.
2. Nel corso della prova d’esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica.
3. Per superare la prova d’esame orale è necessario conseguire una
votazione di almeno settanta centesimi (70/100).
4. Prima dell’avvio della prova orale la commissione esaminatrice,
sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data di
svolgimento delle prove scritte, validerà ed autorizzerà la pubblicazione
dei punteggi dei titoli di cui all’art. 7, dei soli candidati idonei.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l’indicazione del
punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L’elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.
Art. 11.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o più delle
seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi, persiana,
portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte
per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma 1, lettere b) e c).
2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a
1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.

Art. 12.
Voto finale delle prove d’esame e formazione
della graduatoria di merito
1. La votazione complessiva delle prove d’esame è determinata dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente
art. 10. Al voto della prova d’esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui al precedente art. 11.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, come già specificato
all’art. 6, comma 5, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria finale di merito del concorso è formata dalla
commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dalla votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
Art. 13.
Modalità e calendario delle prove d’esame
1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove
d’esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a
inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella sede degli
esami, pena l’esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, tablet, supporti informatici, dispositivi elettronici di qualunque
genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, né borse o simili.
2. Il Formez PA adotta le misure necessarie a impedire l’uso di
materiale non autorizzato da parte dei candidati.
3. La sede, il giorno e l’orario in cui avrà luogo il test di preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul sito internet http://ripam.
formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non hanno avuto comunicazione dell’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e
nell’ora resi noti sul sito internet sopraindicato. Di tale pubblicazione è
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 18 settembre 2018.
4. Sul sito internet http://ripam.formez.it è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed è resa nota la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenerle con almeno
quindici giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica
a tutti gli effetti. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 9 novembre 2018 è data notizia della
summenzionata pubblicazione.
5. L’assenza dalle prove, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso quale che ne sia la causa.
6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e 4 non
sia possibile stabilire il calendario degli esami, sul sito internet http://ripam.
formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale
«Concorsi ed esami» di cui ai medesimi punti 3 e 4 è comunicato l’eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.
7. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale,
di cui al precedente art. 10, l’avviso per la presentazione al colloquio
stesso è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in
cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresì l’indicazione del punteggio riportato dall’interessato in ciascuna delle prove
scritte e l’eventuale punteggio ottenuto per la valutazione dei titoli di
cui all’art. 7. Le sedute delle prove orali si svolgono in un’aula aperta
al pubblico.
Art. 14.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il Direttore generale per le risorse e l’innovazione del Ministero
degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine
derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato ai
sensi dell’art. 12, validata e trasmessa dalla Commissione interministeriale
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Ripam, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’immissione nell’area funzionale Terza, fascia retributiva 1, profilo professionale «funzionario per la promozione culturale», la graduatoria finale di
merito dei candidati risultati idonei nelle prove d’esame. Con il medesimo
provvedimento il Direttore generale per le risorse e l’innovazione dichiara
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni (allegato 4).
2. La graduatoria di merito, nonché quella dei vincitori del concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione
è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IV Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito http://
ripam.formez.it
Art. 15.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato ad
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nell’area terza, fascia retributiva 1, funzionario dell’area della
promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il
vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione
internazionale, al momento dell’assunzione in via provvisoria, una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
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6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà
diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti
istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine
dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Art. 17.
Accesso agli atti
1. I candidati al procedimento di cui al presente bando di concorso
possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di password personale
riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai
propri elaborati. Il Formez PA a quanti faranno richiesta di visione
degli atti, una volta accertato il fine della richiesta e la sussistenza di
un interesse oggettivo per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti verificandone i requisiti di ragionevolezza, garantirà l’esercizio del diritto richiesto compatibilmente con la necessità di garantire il
rispetto dei tempi previsti dalla procedura concorsuale.
3. L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine
della procedura concorsuale.
4. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti
da parte dei partecipanti saranno evase dal Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato.
Art. 18.

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione Ripam e alla
commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché
per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx n. 15, 00137 Roma; il Responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’«Area Obiettivo Ripam». Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.

Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e, in
quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 4
TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

ALLEGATO 5
PROGRAMMA D’ESAME
PATRIMONIO

CULTURALE ITALIANO, IN PARTICOLARE DELL’OTTOCENTO E DEL
NOVECENTO, NEI CAMPI LETTERARIO, STORICO, ARTISTICO, MUSICALE E
DELLO SPETTACOLO.

1. Storia d’Italia dall’Unificazione ai giorni nostri.
La politica italiana sino alla Prima guerra mondiale. Le colonie.
La questione meridionale. L’Italia nella Prima guerra mondiale. Il primo
dopoguerra. Il fascismo. La caduta del fascismo e la fine della Seconda
guerra mondiale. Le forze politiche ed il nuovo assetto istituzionale. La
ricostruzione. Società e politica italiana negli anni ‘50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca e conflitti sindacali. La
crisi energetica ed economica. Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo
sviluppo politico e sociale dell’Italia dai primi anni ‘80 ad oggi. L’Italia ed
il processo di integrazione europea. Linee guida della politica estera italiana
dal Secondo dopoguerra ad oggi: gli accordi di pace; il reinserimento nella
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comunità internazionale e l’adesione all’ONU; la sfida della sicurezza: la
NATO; l’Italia e l’integrazione europea; i rapporti fra l’Italia e il blocco
comunista; la politica mediorientale dell’Italia; l’evoluzione del ruolo italiano in europa da Maastricht ad oggi.
2. Letteratura italiana.
Panorama storico della letteratura italiana con particolare riferimento
a: Dante e la sua opera; il Medio Evo letterario; Umanesimo e Rinascimento; l’età barocca; l’Illuminismo; il Classicismo; il Romanticismo; il
Verismo. Il primo ‘900: decadentismo, crepuscolarismo, futurismo, ermetismo. La prosa fra le due guerre. Pirandello e il Teatro. Il secondo ‘900. Il
neorealismo. Tendenze e principali autori contemporanei.
3. Arte italiana.
Elementi dell’arte romanica, bizantina e gotica. Umanesimo, Rinascimento, Classicismo, Barocco, Rococò. Il Romanticismo e le principali correnti dell’Ottocento. Il XX secolo. L’espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. La pittura metafisica e De Chirico. Il neoplasticismo.
Il costruttivismo. Il dadaismo. Il surrealismo. Gli anni ‘60 e le successive correnti artistiche; l’Arte povera. La scultura italiana nel ‘900. L’architettura italiana nel ‘900; il Razionalismo. Principali esponenti della
Fotografia italiana. Tendenze artistiche contemporanee.
4. Musica italiana.
La musica italiana da Guido d’Arezzo a oggi e i suoi principali
esponenti. Il melodramma, l’Opera. La musica strumentale nel seicento
e nel settecento; il periodo romantico; altre correnti dell’Ottocento. La
musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori, direttori d’orchestra e solisti italiani dal dopoguerra ad oggi. I grandi interpreti italiani
dell’Opera. La musica jazz in Italia. La canzone d’autore. Sviluppo e
lineamenti della musica leggera italiana dagli anni ‘50 ad oggi.
5. Cinema italiano.
Le origini del cinema italiano. Il cinema muto ed i suoi capolavori.
Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il cinema storico.
I «telefoni bianchi». I protagonisti del cinema italiano fra le due guerre.
Il neorealismo. Il cinema degli anni cinquanta. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del secondo dopoguerra. Gli anni sessanta
e il cinema d’autore. La commedia all’italiana. La cinematografia felliniana. Il cinema italiano contemporaneo ed i suoi principali protagonisti
dagli anni ‘70 ad oggi.
6. Altri elementi del Patrimonio culturale
I grandi interpreti della danza e del teatro italiano del ‘900 e contemporaneo. Cultura e produzione della moda italiana. Luoghi e forme
di produzione del design in Italia. Le tradizioni enogastronomiche locali
nel loro contesto storico-culturale. Elementi di didattica dell’italiano per
studenti stranieri.
Elementi di diritto amministrativo
1. L’ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. I principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa interna.
2. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
3. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
4. L’attività della pubblica amministrazione: atti e provvedimenti
amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti pubblici.
5. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni.
6. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni amministrative speciali. Il processo amministrativo.
7. La riforma del pubblico impiego. Il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici. La gestione del personale.
8. Struttura e funzionamento del Maeci (decreto del Presidente
della repubblica n. 18/1967 e s.m.i.). Organizzazione e funzionamento
degli IIC nell’ambito della rete Maeci (legge n. 401/1990 e s.m.i.).
Elementi di contabilità di Stato
1. Le fonti della contabilità pubblica: la Costituzione e in particolare
l’art. 81; la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

— 82 —

17-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Tipi di bilancio (bilancio di cassa e bilancio di competenza). Il
bilancio dello Stato italiano. I principi del bilancio: anno ed esercizio
finanziario. Il bilancio di previsione e la «nuova» legge di bilancio, ai
sensi della legge n. 163/2016.
3. La nuova struttura del bilancio dello Stato per missioni, programmi
e azioni. Le fasi delle entrate e delle spese. La formazione dei residui.
4. Categorie di beni pubblici: demaniali, patrimoniali disponibili e
indisponibili. Gli inventari.
5. I contratti pubblici e il «Regolamento recante disciplina delle
procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire
all’estero» (decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 2 novembre 2017, n. 192). I principi generali per l’affidamento e l’esecuzione di appalti e concessioni.
6. Il sistema dei controlli. Controlli di legittimità, di merito, di
gestione; controlli preventivi e successivi. Il controllo della Corte dei
conti. La riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile:
il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
7. Le varie tipologie di responsabilità nel pubblico impiego: il
danno erariale.
8. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità
pubblica.
9. La gestione finanziaria ed economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura secondo il regolamento decreto ministeriale n. 392/1995 e
s.m.i. La redazione del bilancio degli istituti e la gestione del personale.
Principi generali sulla tenuta delle scritture. La revisione amministrativo
contabile. La gestione patrimoniale e le scritture inventariali.
10. Le sponsorizzazioni e la collaborazione con il settore privato.
Elementi di economia e gestione delle imprese, con particolare riferimento alle imprese culturali
1. Il settore cultura come componente del PIL italiano. I distretti
economico-culturali in Italia oggi.
2. Ruolo della cultura nella promozione complessiva del Sistema
Paese. Il concetto di promozione integrata; forme e metodi della promozione integrata.
3. Industrie culturali, industrie creative, produzioni a trazione creativa in Italia. Industria editoriale. Industria cinematografica e dell’audiovisivo. Industria musicale.
4. L’organizzazione interna del MIBACT e le sue strutture territoriali; il sistema museale; sponsorizzazioni e normativa Bonus art in
Italia; turismo e valorizzazione del patrimonio culturale;
5. L’organizzazione del sistema universitario e della ricerca in Italia.
6. Organizzazione e comunicazione degli eventi.
7. La dimensione culturale nelle politiche dell’Unione europea:
obiettivi e strumenti.
8. Organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiane
per stranieri (L2).
Informatica
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. le reti sociali come strumento di comunicazione e promozione
di eventi.
3. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
4. Microsoft Word: composizione, modifica e stampa di un
documento.
5. Microsoft Excel: elaborazione dei dati, predisposizione di
moduli, tabelle e grafici.
6. l’informatica e la Pubblica amministrazione: il Codice
dell’amministrazione digitale.

4a Serie speciale - n. 56

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - EMILIA CENTRALE
DI MODENA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per 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 selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
al profilo di istruttore direttivo tecnico, cat. D, presso il Servizio
tecnico-manutentivo, opere pubbliche, gestione del patrimonio e
demanio forestale.
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le
ore 12.00 del giorno 18 agosto 2018.
Il testo integrale del bando, contente i requisiti per la partecipazione e lo schema di domanda di partecipazione, è disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente: www.parchiemiliacentrale.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario, personale e
bilancio - tel. 0536/72134.
18E06913

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA
CIRCOSCRIZIONE DI PISA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale venticinque/trentasei ore ed indeterminato, nell’area funzionale C.
È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (25/36 ore) ed indeterminato nell’area funzionale C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto enti pubblici
non economici.
Sede di lavoro: Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa via Pietro Metastasio n. 17 - 56017 San Giuliano Terme (Pisa).
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet www.opipisa.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’Ente al numero telefonico 050/877022.
18E06914

18E06916
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-056) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180717*

